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1. Introduzione 

 

L’idea di affrontare la tematica sviluppata in questo lavoro di tesi (LT) nasce dalle 

prime osservazioni effettuate durante la pratica professionale al Centro Professionale 

e Sociale di Gerra Piano (CPS), ma soprattutto presso il Servizio Educativo e 

Abitativo (SEA) nello Spazio Abitativo (SA) di Bellinzona. 

È importante premettere che gli utenti possono usufruire del SEA dal lunedì mattina 

al venerdì mattina, mentre per il fine settimana e nei giorni in cui il Centro rimane 

chiuso, come anche nei giorni di malattia o infortunio, rientrano presso il proprio 

domicilio. Infatti, quello che ho potuto osservare sin da subito è la difficoltà che si 

presenta, per alcuni ragazzi/e, con l’arrivo del fine settimana o delle vacanze di 

rientrare presso la residenza di famiglia.  

Confrontandomi con l’équipe dello Spazio Abitativo di Bellinzona mi è stato 

confermato che, sempre più spesso, la struttura si trova ad affrontare casi di giovani 

adulti che non possono, o non vogliono, rientrare in famiglia, e quindi rimangono 

scoperti senza un alloggio fisso a cui fare riferimento. 

Ed è proprio dall’analisi di questa situazione, spesso presente all’interno del contesto 

SEA, che nasce la motivazione alla tematica affrontata in questo LT ed i rispettivi 

interrogativi iniziali.  

Un possibile aiuto potrebbe essere quella che, in futuro, gli Spazi Abitativi coprano 

l’intera settimana, ma una volta terminato il percorso presso il CPS il disagio 

potrebbe ripresentarsi; sarebbero pronti questi giovani ad affrontare un’esperienza 

abitativa in maniera autonoma? Una possibile soluzione che ho scelto di 

approfondire in questo LT, è quella di accompagnare gli utenti in un percorso che ha 

come obiettivo lo sviluppo di determinate competenze, necessarie ad un inserimento 

abitativo esterno. Ma come accompagnare l’utente nel raggiungere il maggior grado 

di autonomia? Come curare il processo d’accompagnamento? Ma soprattutto, come 

accelerare questo percorso? L’obiettivo di questo lavoro è quello di riflettere 

sull’operato della figura educativa all’interno di un contesto come quello del SEA, 

affinché quest’ultima possa favorire l’acquisizione di determinate competenze, al fine 

di rendere l’utente il più indipendente possibile. Si tratterà anche di riflettere sugli 

strumenti e le strategie funzionali di cui l’educatore dovrà avvalersi in questa fase 

d’accompagnamento. L’idea è quella di pensare a tutte quelle attività che vengono 

proposte all’interno dello SA di Bellinzona come ad una possibile “palestra”, ad un 

modo per allenarsi e a sviluppare maggiore sicurezza e fiducia in sé, in prospettiva 

dell’inserimento in un possibile appartamento esterno. Tutto questo nell’ottica di una 

creazione di un percorso mirante all’acquisizione di competenze specifiche atte a 

favorire una maggiore autonomia.  
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2. Descrizione del contesto lavorativo1 

 

2.1 Breve presentazione del Centro Professionale e Sociale (CPS) 

Il Centro Professionale e Sociale, con la sua sede principale a Gerra Piano, comincia 

ad operare in territorio ticinese nel 1974. La nascita dell’istituto è da ricondurre al 

Cantone Ticino, con i contributi dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali 

(UFAS). Le due basi legali a cui fa riferimento il CPS sono la Legge federale 

dell’Assicurazione Invalidità (LAI) del 19 giugno 19592 e la Legge cantonale 

sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi (LISPI) del 14 marzo 1979 cap. 

2 art. 53.  

L’obiettivo iniziale era quello di creare un Centro cantonale per la “rieducazione degli 

invalidi”, come pubblicato su un articolo della Cronaca di Locarno, datato 4 maggio 

1974 “In un ambiente sereno giovani e adulti a Gerra Piano ritornano incontro alla 

vita”4.  

L’istituto fa capo al mandato dell’Assicurazione Invalidità (AI), quindi, per potervi 

usufruire, è necessario essere segnalati da un ufficio competente, così da poter 

beneficiare di un percorso d’accertamento delle proprie capacità lavorative o di un 

provvedimento professionale. 

Oggigiorno il Centro può ospitare fino ad una settantina di persone, con età 

compresa tra i sedici ed i sessant’anni che, in seguito ad un danno alla salute, (fisico 

o cognitivo) necessitano aiuto per introdursi, o reintrodursi, nel mondo del lavoro.  

Durante il corso degli anni il Centro si è ampliato notevolmente, sia per quanto 

riguarda i settori professionali presenti, sia per le figure professionali interne, come lo 

psicologo ed il docente di sostegno. Attualmente, i settori di formazione professionale 

che offre il Centro al suo interno sono; commercio, economia domestica, 

manutenzione, orologeria, informatica, meccanica e cucina. Mentre i principali servizi 

offerti sono il CAP, Centro di Accertamento Professionale, il SOAF, Servizio di 

Orientamento e Accompagnamento alla Formazione, ed il SEA, Servizio Educativo e 

Abitativo 

 

2.2 Il Servizio Educativo e Abitativo (SEA) 

Il Servizio educativo e abitativo (SA di Gerra Piano e SA di Bellinzona) ha come 

principale obiettivo quello di seguire i giovani in un contesto che volge a sostenerli 

nella formazione (aiuto scolastico e motivazionale) e ad accompagnarli in una 

crescita e maturazione personale, con l’obiettivo di accrescere l’autonomia. Tutto 

                                                        
1 Le informazioni necessarie per la stesura di questo capitolo sono state estrapolate dal sito ufficiale 

del CPS, http://www4.ti.ch/dss/dasf/cps/centro/, consultato il 20.03.2015 
2 http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19590131/index.html, consultato il 20.03.2015 
3 http://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/raccolta-leggi/legge/numero/6.4.7.1, consultato il 20.03.2015 
4 Tratto dall’opuscolo per il quarantesimo del CPS 

http://www4.ti.ch/dss/dasf/cps/centro/
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19590131/index.html
http://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/raccolta-leggi/legge/numero/6.4.7.1
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questo attraverso un percorso educativo diurno ed un accompagnamento abitativo 

serale e notturno. 

Per quanto riguarda l’accompagnamento diurno vi è un laboratorio multifunzionale 

d’osservazione, all’interno del quale, attraverso attività didattiche e pratico-manuali, 

vengono identificate le capacità, competenze, limiti e risorse di ogni utente. Vengono 

inoltre sviluppate competenze sociali e professionali in prospettiva di un loro futuro 

inserimento nel mondo del lavoro. 

Ad occuparsi del percorso d’accompagnamento serale e notturno è lo Spazio 

Abitativo (SA), quest’ultimo lavora su aspetti più legati all’indipendenza ed alla 

gestione della vita quotidiana, come: l’autonomia personale, il senso di 

responsabilità, la capacità relazionale, il rispetto delle regole comuni, l’ascolto 

dell’altro, la tolleranza e la negoziazione5. 

 

2.3 Lo Spazio Abitativo di Bellinzona 

Lo Spazio Abitativo di Bellinzona è stato pensato e creato come ad una vera e 

propria scuola di autonomia.  

Rispetto a quello di Gerra Piano, che si trova all’interno del Centro e quindi dalle 

dimensioni molto grandi, la struttura che lo ospita (una villa) è molto piccola, 

accogliente e dal clima “famigliare”. Infatti vi possono soggiornare fino ad un 

massimo di sei ragazzi/e. Un numero così ristretto di utenti e gli spazi comuni che 

non risultano essere dispersivi, consentono di creare gruppo e favorire la 

socializzazione. Inoltre i ragazzi, presso lo SA di Bellinzona, imparano ad occuparsi 

delle varie mansioni legate alla cura della casa, a provvedere da soli al proprio 

bucato e a cucinare piatti semplici.  

Il lunedì sera si svolge l’attività del “tabellone” tutti insieme; si tratta di stabilire i vari 

compiti della settimana e le eventuali uscite; gli utenti hanno così la possibilità di 

pianificare in quale giorno svolgere le rispettive mansioni. 

Ognuno dovrà occuparsi del riordino e pulizia della propria stanza, un turno cucina, 

fare il proprio bucato, la pulizia del bagno, fare la spesa (a turno) e stabilire il giorno 

del colloquio settimanale con la rispettiva educatrice di riferimento.  

Si cerca inoltre di creare progetti specifici e mirati rispetto alle differenti situazioni 

dell’utenza: per esempio si creano dei percorsi nei quali si lavora sulla gestione 

finanziaria, oppure sulla tematica dell’alimentazione, etc. 

Una volta alla settimana, se gli utenti ne hanno il desiderio, si possono proporre delle 

uscite esterne di gruppo, come può essere il cinema o giocare a bowling. 

Si cerca inoltre di incitare i giovani, qualora ne avessero l’interesse, ad intraprendere 

o mantenere attività esterne, come il praticare uno sport. 

                                                        
5 http://www4.ti.ch/dss/dasf/cps/cosa-facciamo/servizio-educativo-e-abitativo/percorso-serale-e-

notturno/, consultato il 20.03.2015 

http://www4.ti.ch/dss/dasf/cps/cosa-facciamo/servizio-educativo-e-abitativo/percorso-serale-e-notturno/
http://www4.ti.ch/dss/dasf/cps/cosa-facciamo/servizio-educativo-e-abitativo/percorso-serale-e-notturno/
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L’équipe dello SA di Bellinzona è formata da quattro educatrici, ognuna copre il turno 

di una serata e di una serata più la notte la settimana. Non vi è infatti la figura del 

vegliatore notturno, questo permette di riuscire a creare dei momenti privilegiati con i 

giovani. Spesso, la sera tardi o la mattina, si vengono a creare quelle situazioni che 

permettono di cogliere informazioni importanti. 

Ogni educatrice fa da riferimento ad uno o due utenti. Essere il referente significa, 

oltre che a farsi carico degli aspetti legati al progetto educativo e dell’autonomia 

personale, anche di prendere contatto e scambiare informazioni con la rispettiva 

famiglia e la rete di riferimento.   

 

3. Presentazione della problematica affrontata 

 

3.1 interrogativi e obiettivi del LT 

L’idea di questo lavoro di tesi nasce da una mia riflessione rispetto ad una 

problematica con la quale il Centro deve sempre più spesso confrontarsi. 

La criticità che si viene a presentare con l’arrivo dei fine settimana o delle vacanze mi 

ha fatto scaturire un interesse nel voler approfondire meglio questa tematica e nel 

proporvi una possibile soluzione. 

Molti giovani si trovano confrontati con la difficoltà di non avere un alloggio stabile in 

tutti quei momenti dove il Centro rimane chiuso, presso lo SA di Bellinzona ho potuto 

osservare in prima persona una situazione di questo tipo e rendermi maggiormente 

conto della criticità che questo comporta. 

Lo Spazio Abitativo di Bellinzona nasce come una scuola d’autonomia, il suo 

obiettivo è quindi quello di fornire agli utenti gli strumenti necessari per affrontare il 

futuro nella maniera più autonoma possibile. Per i giovani che durante la chiusura del 

Centro non hanno difficoltà a rientrare presso il domicilio di famiglia, il tempo a 

disposizione per l’acquisizione di questi strumenti è generalmente di due anni, in 

parallelo a quello che è il periodo della formazione professionale. E per coloro che 

invece non hanno questa possibilità di tempo? È proprio da questa riflessione che 

nasce la problematica che si è voluta affrontare in questo LT. Sempre più spesso il 

SEA si trova confrontato con situazioni molto fragili e delicate, all’interno delle quali 

non si possono avere a disposizione due anni effettivi per la realizzazione e riuscita 

di un percorso d’autonomia completo. Una possibile soluzione potrebbe quindi 

essere quella di lavorare con i giovani, durante la settimana, in un progetto 

d’accompagnamento verso un inserimento abitativo esterno, fornendo delle strategie 

e strumenti che permettano, all’interno di questo percorso, di raggiungere il maggior 

grado di autonomia e indipendenza in tempi relativamente brevi.  
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In un contesto particolare come questo la figura educativa, attraverso una 

condivisione continua insieme all’utente, dovrebbe riuscire ad attivare delle strategie 

ed utilizzare degli strumenti che permettano di rendere possibile un percorso 

d’autonomia in tempi accelerati.  

Queste considerazioni iniziali mi hanno portata a formulare la mia domanda di tesi, la 

quale mi accompagnerà durante tutto il percorso di stesura: 

 

Quali strumenti e strategie può mettere in atto l’educatore, in un contesto 

come quello del SEA, per aiutare ad accelerare il percorso d’autonomia, in 

previsione di un inserimento abitativo esterno? 

 

Come supporto a questa domanda principale, andrò ad avvalermi di alcune 

sottodomande, altrettanto importanti per la riuscita di questo lavoro e per 

l’elaborazione di una possibile risposta: 

 

 Come trovare insieme un’attività valorizzante e rendere attivo l’utente? 

 Come accompagnare l’utente e renderlo consapevole di quali siano le proprie 

risorse o limiti? 

 Quali competenze l’educatore deve essere in grado di mettere in atto per 

favorire un accompagnamento graduale rendendosi così sempre meno 

necessario? 

 

L’idea è quella di partire dalle attività proposte all’interno dell’abitativo e di 

trasformarle in una vera e propria “palestra d’allenamento all’autonomia”. L’obiettivo 

di questa “palestra” è quello di sviluppare e valorizzare le risorse dell’utente, di 

aiutarlo al raggiungimento dell’empowerment6, del maggior grado di autonomia 

possibile, cercando di promuovere autodeterminazione, autostima ed autoefficacia, 

accompagnandolo gradualmente nella gestione della propria quotidianità.  

Gli aspetti importanti da tenere in considerazione in previsione di un inserimento 

abitativo esterno possono essere molteplici; il mantenimento degli spazi, l’igiene 

personale, l’essere in grado di cucinare, la gestione finanziaria e burocratica e tanto 

altro. In questo LT non vi è l’obiettivo di andare ad approfondire tutti questi aspetti, 

ma piuttosto quello di trovare, all’interno di un percorso e di una progettualità 

condivisa, un’attività valorizzante e stimolante che permetterà al giovane di acquisire 

                                                        
6Def OMS: l’empowerment è un processo sociale, culturale, psicologico o politico attraverso il quale gli 

individui e i gruppi sociali sono in grado di esprimere i propri bisogni e le proprie preoccupazioni, 

individuare le strategie per essere coinvolti nel processo decisionale e intraprendere azioni di 

carattere politico, sociale e culturale che consentano loro di soddisfare tali bisogni. Attraverso questo 

processo gli individui riescono a percepire una più stretta corrispondenza tra i propri obiettivi di vita e il 

modo in cui raggiungerli, ma anche una correlazione tra gli sforzi compiuti e i risultati ottenuti. 
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competenze importanti per la riuscita di un inserimento in appartamento. In questo 

caso specifico mi soffermerò sulla descrizione e l’analisi dell’attività valorizzante 

stabilita insieme al ragazzo, ovvero di un progetto cucina messo in atto durante i 

cinque mesi trascorsi presso lo SA di Bellinzona. Con questo progetto non vi è solo 

l’obiettivo di imparare a cucinare delle pietanze variate, ma anche quello di allenarsi 

sulla gestione delle emozioni, come possono essere la rabbia o lo stress, come 

anche sull’importanza della puntualità e dell’igiene personale, etc. 

Il percorso svolto per arrivare alla scelta dell’attività cucina verrà affrontato nel 

capitolo relativo al progetto condiviso e le sue fasi. 

 

3.2 Aspetti metodologici e teorie di riferimento 

Il protagonista del progetto d’autonomia accelerato presentato in questo LT è Carlo7, 

un giovane di 21 anni che, da maggio 2014, ha cominciato un percorso formativo 

presso il CPS e che soggiorna, durante la settimana, nello SA di Bellinzona. A 

settembre 2014 ha cominciato una formazione interna al Centro nell’ambito della 

manutenzione di edifici.  

Da quando ha avuto inizio il suo percorso è emersa la difficoltà di rientrare, in tutti 

quei momenti dove lo SA rimane chiuso, presso la casa della madre o del padre. La 

relazione conflittuale venutasi a creare con il patrigno e le discussioni con la madre, 

hanno portato Carlo a prendere la decisione di non voler più rientrare presso il 

proprio domicilio. Sin dall’inizio del suo percorso, spesso rientrava dal fine settimana 

manifestando disagio, oltre che a lamentarsi verbalmente di questa situazione. Il 

padre, risposato e con una figlia piccola, per una questione di spazi è disposto ad 

accogliere il figlio, ma per un breve periodo, finché non si riesce a trovare una 

sistemazione più stabile. Carlo ha così trascorso alcuni fine settimana in ostello, 

oppure alternandosi tra vari amici. Questa condizione instabile ha cominciato ad 

incidere negativamente sulla sua serenità e, di conseguenza, sul suo percorso 

formativo. La scelta di creare un progetto d’autonomia accelerato specifico per Carlo 

è nata quindi da questi disagi iniziali e dalla necessità di trovare una sistemazione 

abitativa stabile e duratura, oltre che dal desiderio manifestato dal ragazzo di voler 

cercare un appartamento privato. A questo proposito, insieme a Carlo e con 

l’appoggio dell’équipe dello SA, ci siamo attivati nell’ideazione e nella realizzazione di 

un progetto all’interno dello SA. Lo scopo è quello di permettere al ragazzo di vivere 

serenamente e di poter investire al meglio nella sua formazione professionale. 

Nell’attesa che questo progetto si realizzi, insieme a Carlo è stata trovata la 

soluzione abitativa provvisoria di intercalarsi, durante i fine settimana, tra la nonna 

materna e il padre.  

                                                        
7 Nome fittizio per garantire la privacy 
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Le specificità relative al percorso di realizzazione del progetto e della definizione 

degli obiettivi, verranno affrontate nel capitolo “il progetto condiviso e le sue fasi”. 

 

L’approccio che ho deciso di utilizzare in questo LT è quello dell’osservazione 

partecipante, ovvero quando “l’osservatore condivide, pur momentaneamente, le 

regole che governano lo scambio all’interno del campo in cui si svolge l’osservazione 

e i soggetti osservati accettano, all’interno della loro esperienza, la presenza 

dell’osservatore”8. Nell’osservazione partecipante, a dipendenza degli obiettivi che si 

vogliono raggiungere, il grado di coinvolgimento può variare, ho infatti interagito in 

modo diretto con il giovane durante l’intero periodo di svolgimento dell’attività cucina, 

vivendo insieme i momenti più significativi per la raccolta dati e condividendone il 

significato.  

Come strumenti di supporto all’attività valorizzante scelta, ho pensato di avvalermi 

delle griglie d’osservazione9, affiancate a dei diari d’osservazione10. Questi due 

differenti strumenti mi hanno permesso di fare, attraverso un’attenta osservazione ed 

un continuo ascolto attivo, una raccolta strutturata di dati e informazioni. 

Le griglie d’osservazione mi hanno permesso di individuare delle indicazioni 

specifiche per quanto riguarda l’analisi delle competenze pratiche relative all’attività 

in corso. Per ogni turno cucina ho raccolto le informazioni così da vederne 

l’evoluzione nel tempo. I diari di bordo invece, sono serviti a completare quella parte 

di informazioni che, dall’utilizzo delle sole griglie, viene a mancare; ovvero la parte 

più descrittiva e di riflessione personale. Attraverso l’utilizzo di questo strumento 

posso estrarre le informazioni necessarie per l’analisi e l’interpretazione di quelle che 

andrò a chiamare, competenze sociali necessarie all’autonomia, come per esempio 

la gestione delle emozioni.  

Partendo dall’interesse espresso da Carlo di imparare a cucinare piatti variati, sono 

stati scelti insieme quattro menù, con l’obiettivo finale che il ragazzo riesca, 

attraverso un accompagnamento graduale, ad essere il più autonomo possibile nella 

preparazione della cena. Alla fine di ogni turno ci si ritaglierà uno spazio di 

discussione per elaborare insieme e condividere l’andamento di questo percorso. Il 

giovane in questo modo avrà la possibilità di esprimere quali siano, secondo lui, quei 

momenti che sono andati bene e quali invece meno bene, quali pensa siano i suoi 

punti forti e quali quelli deboli e su cui pensa di dover lavorare maggiormente. Così 

facendo ci sarà modo di co-costruire delle strategie che ci permetteranno di andare a 

lavorare maggiormente su quegli aspetti che creano difficoltà e fragilità. 

 

                                                        
8 In: MAIDA, S., Teorie e metodologie dell’intervento sociale, Materiale del modulo, SUPSI-DSAS, 

Manno, 2012/2013 
9 Vedi allegato 1, esempio di griglia d’osservazione non compilata 
10 Vedi allegato 3, diari d’osservazione relativi ai turni cucina presi in considerazione per l’analisi 
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La principale teoria di riferimento che farà da supporto al mio LT sarà quella 

dell’autoefficacia di Albert Bandura. “La teoria dell’autoefficacia dà indicazioni 

esplicite riguardo ai mezzi per consentire alle persone di esercitare un’influenza sulla 

qualità della loro vita.”11 Sempre per quanto concerne la teoria sviluppata da 

Bandura, cercherò di analizzare l’importanza del contesto che circonda il soggetto, 

ovvero di come esso può essere favorevole o meno all’apprendimento. 

Una teoria, che mi permetterà di riflettere sul ruolo della figura educativa, sarà quella 

relativa alla pratica del pensare riflessivo della pedagogista italiana Luigina Mortari.  

Questo mi permetterà inoltre di riflettere su alcune tecniche relazionali che si 

potrebbero utilizzare come strategie d’intervento per costruire, insieme all’utenza, 

delle nuove rappresentazioni mentali. Rappresentazioni che possono aiutare 

nell’assunzione di quei comportamenti che vengono considerati socialmente 

adeguati. 

 

4. Dissertazione  

 

4.1 La teoria dell’autoefficacia di Albert Bandura 

Albert Bandura è uno psicologo canadese, conosciuto in tutto il mondo per essere 

uno dei padri fondatori della psicologia cognitiva, oltre che per i suoi studi rispetto 

all’apprendimento imitativo.  

Mi è sembrato molto opportuno, come supporto teorico alla stesura di questo LT, far 

riferimento alla teoria dell’autoefficacia di Bandura. In un progetto d’autonomia come 

quello elaborato all’interno di questo lavoro, ovvero in previsione di un inserimento 

abitativo esterno, i ruoli che le credenze personali possono assumere all’interno dello 

sviluppo individuale, sono fondamentali. Il concetto di autoefficacia infatti, ha 

permesso di capire e studiare con più facilità tematiche quali la motivazione, 

l’apprendimento, l’autoregolazione e non da meno, il successo scolastico. Bandura, 

con il suo concetto di autoefficacia, intende riferirsi “alla convinzione nelle proprie 

capacità di organizzare e realizzare il corso di azioni necessario a gestire 

adeguatamente le situazioni che si incontreranno in modo da raggiungere i risultati 

prefissati. Le convinzioni di efficacia influenzano il modo in cui le persone pensano, si 

sentono, trovano delle fonti di motivazione personale e agiscono”12. Le persone 

possono essere attori e soggetti attivi rispetto agli avvenimenti della loro vita. A 

questo proposito Bandura parla di agentività umana, riferendosi per l’appunto alla 

                                                        
11 BANDURA, A., Autoefficacia. Teoria e applicazioni, Edizioni Erickson, Trento, 2000, p.32 
12 A cura di, BANDURA, A., Il senso di autoefficacia. Aspettative su di sé e azioni, Edizioni Erickson, 

Trento, 1996, p.15 
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capacità degli esseri umani di auto-organizzazione, autoriflessione e 

autoregolazione13. 

Fondamento dell’agentività umana è la convinzione di efficacia personale, essa è alla 

base della motivazione, del benessere e delle realizzazioni umane. Infatti, con un 

basso senso di efficacia non ci sono le basi per permettere all’individuo di impegnarsi 

nel raggiungimento dei propri obiettivi, né tanto meno nell’affrontare le situazioni di 

difficoltà, con il rischio di rimanere soggetti passivi della propria vita. 

Secondo lo psicologo canadese, vi sono quattro fonti principali che potrebbero 

aiutare le persone a convincersi rispetto al possedimento di una propria efficacia: le 

esperienze di gestione efficace, l’esperienza vicaria14, la persuasione e gli stati 

emotivi e fisiologici. 

L’obiettivo attraverso l’attività valorizzante è quello di creare i giusti presupposti per 

poter lavorare allo sviluppo del senso di autoefficacia, sfruttando il terzo mezzo 

capace di potenziare la convinzione delle persone circa le loro azioni, ovvero quello 

della persuasione. Essa consiste nel cercare di convincere verbalmente la persona di 

possedere le capacità necessarie per lo svolgimento di una determinata attività. È 

provato che coloro che ricevono dei rinforzi positivi, e che quindi sono stati convinti 

verbalmente di possedere le capacità necessarie, hanno maggiori probabilità, 

rispetto a coloro che nutrono dei dubbi, di impegnarsi ed attivarsi sul lungo termine 

per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. “Nella misura in cui gli aumenti di 

autoefficacia dovuti alla persuasione inducono a impegnarsi abbastanza 

tenacemente da riuscire, le convinzioni autorafforzanti promuovono lo sviluppo di 

abilità e il senso di efficacia personale”15. Secondo Bandura questa fonte di efficacia 

può essere maggiormente funzionale per coloro che credono, già in partenza, di 

avere dentro di sé le capacità per poter produrre dei cambiamenti attraverso le 

proprie azioni. Quello di cui hanno bisogno è un’acquisizione di maggior sicurezza in 

sé stessi.  

Nel caso specifico affrontato in questo LT, mi sono resa conto, soprattutto attraverso 

le attività proposte all’interno dello SA, ma anche dai momenti di riflessione condivisi, 

che Carlo è consapevole di avere sì delle difficoltà, ma di possedere anche sufficienti 

capacità per affrontare il progetto d’autonomia elaborato appositamente per un suo 

futuro inserimento in appartamento privato. Bisogna stare però attenti nell’utilizzare 

questa tecnica, se i rinforzi che vengono dati al soggetto non corrispondo alla realtà, i 

risultati ottenuti saranno opposti a quelli sperati. Infatti, come sostiene Bandura, “gli 

                                                        
13 BANDURA, A., Adolescenti e autoefficacia: il ruolo delle credenze personali nello sviluppo 

individuale, Edizioni Erickson, Trento, 2012, p.9 
14 “L’esperienza vicaria è fornita dall’osservazione di modelli. Il fatto di vedere persone simili a sé che 

raggiungono i propri obiettivi attraverso l’impegno e l’azione personale incrementa nell’osservatore la 

convinzione di possedere anch’egli le capacità necessarie a riuscire in situazioni analoghe” (Bandura, 

1986). 
15 BANDURA, A., Autoefficacia. Teoria e applicazioni, Edizioni Erickson, Trento, 2000, p.151 
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incrementi di efficacia privi di fondamento vengono rapidamente vanificati se poi 

l’azione conduce a risultati deludenti”16. Dobbiamo sì fornire dei feedback positivi, ma 

questi devono coincidere con quello che è avvenuto, o che sta avvenendo, durante lo 

svolgimento dell’attività. Se illudiamo il soggetto attraverso dei feedback esagerati, il 

rischio è quello di annullare il senso di efficacia personale. 

“Il valore di una teoria dipende, in ultima analisi, dall’efficacia degli strumenti di 

intervento sulla realtà che essa mette a disposizione. La teoria dell’autoefficacia 

fornisce per l’appunto linee guida esplicite su come sviluppare e aumentare l’efficacia 

umana”17. Altro fattore per sviluppare e aumentare l’efficacia umana è la 

predisposizione del contesto nel quale si agisce. Un operatore sociale abile nello 

sviluppo del senso di autoefficacia, non è solo efficiente nel fornire ai soggetti, 

attraverso delle capacità comunicative, fiducia, ma “predispone le situazioni in modo 

tale che consentano loro di riuscire ad avere successi e fa in modo che non si 

cimentino prematuramente in situazioni che hanno buone probabilità di condurre a 

frequenti insuccessi”18. Il contesto deve quindi possedere delle caratteristiche tali da 

influenzare positivamente la persona. Dovrà quindi essere ordinato ed allestito con 

gli strumenti essenziali alla riuscita dell’attività, oltre che ad essere accogliente. 

Concludendo, la teoria relativa all’autoefficacia sviluppata da Bandura ha come primo 

obiettivo quello di dare la possibilità alle persone di modellare il proprio destino e di 

consapevolizzarle rispetto alle conseguenze che ogni azione porta, positiva o 

negativa che sia. “Quanto più si è in grado di influenzare gli eventi della propria vita, 

tanto più si è in grado di fare assumere ad essi la piega desiderata”19. 

 

4.2 Dal vissuto all’esperienza 

Tenendo in considerazione la domanda di tesi iniziale, la quale fa da supporto 

all’intera stesura di questo lavoro, mi sembra opportuno soffermare un attimo 

l’attenzione rispetto al ruolo che può assumere la figura educativa all’interno di un 

progetto e percorso formativo.  

In questo sottocapitolo cercherò infatti di riflettere, attraverso il supporto teorico 

sviluppato da Luigina Mortari, rispetto al ruolo della figura educativa e dell’importanza 

della pratica del pensare riflessivo nella formazione.  

Luigina Mortari insegna Metodologia della ricerca pedagogica presso l’Università di 

Verona. Apprendere dall’esperienza è una sua pubblicazione del 2003, all’interno 

della quale esprime l’importanza e la necessità, per un lavoro complesso come 

                                                        
16 A cura di, BANDURA, A., Il senso di autoefficacia. Aspettative su di sé e azioni, Edizioni Erickson, 

Trento, 1996, pp.17 
17 Ibid, p.15 
18 Ibid, pp.17-18 
19 BANDURA, A., Autoefficacia. Teoria e applicazioni, Edizioni Erickson, Trento, 2000, p.22 
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quello educativo, di un sapere che si apprende direttamente dall’esperienza, ovvero 

partendo da un’interrogazione riflessiva della pratica. 

Quando si afferma che la pratica educativa è una professione complessa, si vuole 

sottolineare il fatto di trovarsi costantemente confrontati con situazioni problematiche 

e, come le definisce la Mortari, aperte. Ogni caso è unico, nel nostro cammino 

professionale incontreremo sempre persone differenti le une dalle altre, “per le quali 

non esiste una risposta risolutiva anticipatamente disponibile”20.  

La difficoltà nella ricerca dell’attività valorizzante è proprio dovuta a questo; ogni 

utente avrà le proprie risorse e i propri limiti, necessità differenti, come anche stimoli 

diversi per trovare la giusta motivazione che consentirà il raggiungimento degli 

obiettivi concordati e condivisi. E proprio perché le dinamiche non possono essere 

pianificate in anticipo21, che le azioni che decidiamo di attuare sono imprevedibili nei 

loro risultati. Quello che entra in gioco, oltre alla singolarità dell’utente, è anche la 

singolarità dell’operatore, questi fattori introducono sempre nel contesto qualcosa di 

inaspettato. Quello che dovrebbe essere in grado di sviluppare la figura educativa, 

per facilitare questo processo osservativo, è una capacità di lettura sistemica delle 

variabili che agiscono nel contesto22. La Mortari, riferendosi a questa impossibilità di 

tenere sotto controllo le dinamiche in corso, parla di saggezza educativa. Essa può 

essere definita come “la disposizione a cercare l’azione che meglio consente di 

conseguire ciò che è ritenuto cosa buona rispetto all’obiettivo di favorire la miglior 

formazione possibile”23. L’approccio educativo è infatti volto a mirare, dopo un’attenta 

analisi di risorse e potenziale, alla ricostruzione di un progetto di vita rispettoso dei 

limiti della persona, ma allo stesso tempo con lo scopo di promuovere il maggior 

grado di evoluzione possibile24. La competenza di riuscire a leggere e interpretare 

criticamente tutte le peculiarità e singolarità del contesto in cui si agisce, si può 

sviluppare solo attraverso l’esperienza. Per questo motivo è importante che 

l’operatore sociale faccia tesoro di ogni sua esperienza vissuta, permettendo ad 

ognuna di esse di diventare parte del suo sapere esperienziale. Il contesto educativo 

deve quindi diventare un luogo all’interno del quale, partendo da un’esperienza si 

possa costruire un sapere; per rendere questo possibile, la figura educativa deve 

sviluppare la disposizione al pensare riflessivo25. La Mortari all’interno del suo libro fa 

riferimento alla teorie elaborata da Donald Schön, la quale identifica due livelli di 

riflessione: il “pensare a ciò che si fa” e “il pensare i pensieri”. 

                                                        
20 MORTARI, L., Apprendere dall’esperienza: il pensare riflessivo nella formazione, Carocci editore, 

Roma, 2003, p.9 
21 Ibid, p.10 
22 Ibid, p.11 
23 Ibid, p.11 
24 MAIDA, S., MEIER, C., Riflessioni sull’educatore sociale. Materiale del Centro al Dragonato, p.1 
25 MORTARI, L., Apprendere dall’esperienza: il pensare riflessivo nella formazione, Carocci editore, 

Roma, 2003, p.23 
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Attivare la capacità riflessiva non è sinonimo di attivare il pensiero critico partendo da 

una problematica, ma “è la pratica riflessiva stessa che produce incertezze, perché il 

suo proprium è quello di rendere problematico ciò che tale non appare e di protrarre 

quanto più a lungo possibile quello stato di dubbio da cui ha origine il pensiero”26.   

Avere un atteggiamento “dubbioso” è quindi un requisito di fondo per la figura che 

opera nel sociale. Le molteplici teorie elaborate relative alla pratica educativa sono 

sicuramente alla base di un buon operato, ma il rischio, se ci focalizziamo troppo su 

queste ultime, potrebbe essere quello di cominciare ad agire meccanicamente, 

senza attivare il nostro pensiero critico e di conseguenza senza la possibilità di 

apprendere attraverso le nostre esperienze.  

L’operatore deve quindi attivare, in ogni momento relativo all’azione educativa in 

corso, la riflessione. In questo modo ci sono maggiori probabilità di evitare quelle 

semplificazioni che impediscono di cogliere tutta la complessità connessa alla 

situazione. Come afferma Schön, “si tratta di imparare l’arte di incorniciare un 

problema senza riduttivismi”27. 

“E se è vero che s’impara a nuotare nuotando, allora l’arte della riflessione s’impara 

riflettendo ed è essenziale che sia una riflessione radicata nell’esperienza”28. A 

questo proposito Luigina Mortari parla di “apprendimento esperienziale”, con questo 

termine vuole riferirsi ad un’acquisizione appresa direttamente sul campo.  

Alla luce delle considerazioni appena fate, in un contesto come quello del SEA, dove 

si presentano sempre più spesso situazioni per le quali è necessaria la creazione di 

un progetto specifico, il pensare riflessivo da parte dell’operatore è fondamentale. 

Potrebbero capitare situazioni che all’apparenza mostrino delle similitudini, il rischio, 

se non viene attuata la pratica riflessiva, è quello di agire meccanicamente, senza 

tenere in considerazione le specificità che il caso comporta, ma agire “perché in 

passato, con quell’altra persona ha funzionato”. L’importanza dell’apprendimento 

esperienziale sta proprio in questo, da ogni situazione, da ogni storia che 

incontreremo sul nostro cammino professionale, attraverso l’osservazione e un 

atteggiamento “dubbioso”, dobbiamo riuscire a creare una nostra esperienza.  

Inoltre, l’educatore sociale deve essere in grado di governare e gestire uno tra i più 

importanti strumenti che ha a disposizione; ovvero quello della relazione quotidiana. 

“Anche se il contesto quotidiano in cui agisce l’educatore è quello del tempo libero, il 

tipo di relazione che si instaura con l’utente non è di amicizia; anche se il contesto è 

quello lavorativo, il tipo di relazione non è tra colleghi; anche se il contesto è di 

contenimento e accoglienza abitativa la relazione non è genitoriale e familiare”29. Lo 

                                                        
26 MORTARI, L., Apprendere dall’esperienza: il pensare riflessivo nella formazione, Carocci editore, 

Roma, 2003, p.27 
27 Ibid, p.27 
28 Ibid, p.48 
29 MAIDA, S., MEIER, C., Riflessioni sull’educatore sociale. Materiale del Centro al Dragonato, p.5 
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scopo della relazione in ambito educativo è quello di essere funzionale al 

raggiungimento degli obiettivi evolutivi prefissati, in un’ottica di autonomia e 

integrazione nel contesto sociale. È dunque importante, per la figura educativa che 

opera all’interno del SEA, instaurare un tipo di legame che miri all’acquisizione di 

tecniche e competenze relative alla gestione del proprio quotidiano.   

Per terminare questa riflessione circa il ruolo della figura educativa, è rilevante 

sottolineare che, per sostenere nel migliore dei modi un progetto che aspiri ad un 

percorso evolutivo, “l’operatore sociale deve essere consapevole che il suo 

intervento non è l’unico e non è mai globale. Pertanto è tenuto a contattare gli altri 

professionisti della rete assistenziale coinvolti nello stesso caso per tentare di 

elaborare un progetto con interventi che siano il più possibile coerenti”30. 

Specialmente in una struttura come quella del Centro professionale e sociale, dove 

all’interno vi lavorano moltissime figure distinte tra loro e con ruoli ben precisi, è 

indispensabile che vi sia un continuo scambio di informazioni e opinioni relativo agli 

utenti. Per questo motivo, il progetto relativo ad un percorso d’autonomia in 

previsione di inserimento abitativo esterno, ha bisogno, per un esito positivo, di 

coinvolgere le diverse figure interessate e trovarvi collaborazione.   

 

4.3 Il percorso d’autonomia all’interno dello SA di Bellinzona 

Come descritto nel capitolo concernente la descrizione del contesto socio-educativo, 

alcuni utenti, durante il loro periodo di formazione presso il CPS, possono essere 

affiancati e ricevere un accompagnamento ed un sostegno dallo Spazio Abitativo, 

questo per facilitare la formazione professionale in corso. 

Gli obiettivi generali presenti all’interno di questa struttura sono31: 

 Acquisizione delle competenze sociali minime, atte a favorire l’inserimento e 

l’integrazione futura nell’ambiente circostante in genere e in quello in 

particolare. 

 Conseguimento di strumenti, che permettano di gestire in modo autonomo la 

vita di tutti i giorni e di assolvere alle condizioni necessarie per accedere al 

mondo del lavoro. 

A dipendenza delle risorse, dei limiti e dei bisogni del giovane, gli obiettivi ed i 

rispettivi percorsi per raggiungerli, possono essere personalizzati. Partendo dagli 

obiettivi generali, con degli obiettivi minimi uguali per tutti, si arrivano a delineare 

quelli più specifici, che hanno sempre alla base la formazione professionale e 

l’autonomia. 

Il percorso d’autonomia all’interno dello SA di Bellinzona si potrebbe suddividere in 

tre fasi32. Nella prima fase, della durata di circa tre mesi, vi è prevalentemente un 

                                                        
30 MAIDA, S., MEIER, C., Riflessioni sull’educatore sociale. Materiale del Centro al Dragonato p.9 
31 CPS- SEA, La Scala – Abitativo Bellinzona, materiale fornito dallo SA, p.2 
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momento di accoglienza e di osservazione, sia delle competenze sociali che 

dell’autonomia. Nella seconda fase, vi è un recupero o un’acquisizione, attraverso lo 

svolgimento di compiti ben precisi, di competenze legate all’autonomia. In questa 

fase il giovane dovrebbe imparare a svolgere i propri compiti in maniera sempre più 

indipendente, ed è proprio da questo periodo che si dovrebbero individuare 

chiaramente risorse e limiti di ognuno. La terza ed ultima fase è relativa al 

consolidamento degli strumenti appresi in precedenza, un momento importante in 

previsione della dimissione dallo Spazio Abitativo. Quest’ultima fase è quella che 

viene individualizzata maggiormente, infatti, a dipendenza del grado d’autonomia 

raggiunto e dalle risorse e limiti dimostrati, viene progettato un percorso di 

dimissione. Esso può variare dalla ricerca di un alloggio, da un possibile ritorno in 

famiglia, oppure attraverso altre proposte scaturite e da elaborare con le persone che 

seguono il caso specifico.  

Generalmente, il tempo a disposizione per lavorare a questo percorso d’autonomia e 

d’acquisizione di nuove competenze, si colloca tra il periodo iniziale di osservazione 

e, successivamente, a quello di formazione professionale. Questo significa che il 

periodo può variare dai due ai tre anni. Il non avere, in certi casi, questi tre anni 

effettivi a disposizione ci porta all’esigenza di accelerare questo percorso e di 

renderlo possibile in breve tempo, anche a causa della necessità particolare di alcuni 

giovani di ridurre i tempi di percorrenza. 

Ma per rendere possibile in tempi relativamente brevi un percorso che normalmente 

viene svolto in minimo due anni, bisogna elaborare delle strategie educative che 

puntino a far leva sulla motivazione. Interessante è cercarne la definizione all’interno 

dell’enciclopedia, il risultato che ne consegue è questo: 

  

 “La forza che induce un individuo a mettere in atto un determinato 

comportamento diretto a uno scopo. Per motivazione si intende quindi uno 

stato interno dell’individuo che attiva, dirige e mantiene nel tempo il suo 

comportamento verso una meta. Senza motivazione, non potremmo far fronte 

a nessuna sfida che la vita ci propone”33.  

 

Il meccanismo della motivazione è legato ai nostri bisogni, ma anche ai nostri 

desideri. Avere uno scopo ben preciso da voler raggiungere infatti, può essere 

determinante per l’attivazione del fattore stimolante. Questo ci permette di mettere in 

atto una linea d’azione, la quale ci consente di arrivare alla destinazione che ci siamo 

fissati. Lo scopo dell’attività valorizzante è proprio quello di fornire a Carlo gli stimoli 

necessari per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. È quindi importante che la 

                                                                                                                                                                             
32 CPS- SEA, La Scala – Abitativo Bellinzona, materiale fornito dallo SA, pp.11-12 
33 In: Enciclopedia Treccani, consultato il 03.08.2015 
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scelta dell’attività sia ben studiata, così da permettere di rendere tutte le fasi 

dell’elaborazione di progetto condivise, funzionali e motivanti. 

Importante per mobilitare il soggetto alla riuscita delle proprie ambizioni e per 

mantenere costanza e impegno sul lungo termine, è un saldo senso di autoefficacia. 

Infatti, “le convinzioni di efficacia influiscono sugli obiettivi e le aspirazioni, sulla 

capacità di motivarsi e sulla perseveranza di fronte alle avversità e alle difficoltà e 

modellano le aspettative di risultato34”. Essere consapevoli di possedere un senso di 

efficacia, significa credere di poter produrre, attraverso le proprie azioni, dei risultati 

che portano ad un cambiamento, nonostante tutte le difficoltà che si possono 

incontrare. Maggiore sarà il senso di autoefficacia, maggiori saranno le credenze che 

porteranno l’individuo a pensare che “gli ostacoli possono essere superati con lo 

sviluppo personale e la perseveranza”35, attribuendo quindi importanza a dei fattori 

personali interni. 

Fondamentale nell’attività valorizzante è quello di rendere consapevole Carlo delle 

proprie capacità personali, di acquisire benessere, fiducia in sé stesso e di credere 

nel cambiamento attraverso le proprie azioni.  

L’attività valorizzante dovrà avere le giuste peculiarità, le quali permetteranno di far 

leva sulla molla motivazionale, così da poter lavorare alla costruzione e allo sviluppo 

di un senso di efficacia personale, oltre che all’acquisizione di quelle competenze 

importanti per la riuscita del progetto.  

 

4.4 Il progetto condiviso e le sue fasi: la scelta dell’attività valorizzante 

L’obiettivo di questo capitolo è quello di far emergere, attraverso una descrizione 

dettagliata delle varie fasi della progettazione, il percorso di condivisione svolto con 

Carlo per arrivare alla scelta dell’attività valorizzante dedicata alla cucina.  

Proprio per la complessità del lavoro educativo di cui si parlava prima, “non sono 

disponibili linee precodificate di azione. Ogni caso richiede uno specifico processo 

d’indagine finalizzata a promuovere una comprensione contestuale attraverso cui sia 

possibile cogliere il profilo originale della situazione”36. Per questo motivo sarà 

dunque importantissimo, prima di definire degli obiettivi, conoscere a fondo le 

singolarità e i bisogni di ognuno, come anche fare un’attenta analisi dei limiti e delle 

risorse del contesto. La somma di tutte queste variabili in gioco porteranno 

sicuramente ad un percorso di condivisone diverso, come diversa sarà anche la 

scelta dell’attività valorizzante. 

                                                        
34 BANDURA, A., Adolescenti e autoefficacia: il ruolo delle credenze personali nello sviluppo 

individuale, Edizioni Erickson, Trento, 2012, p.11 
35 Ibid p.12 
36 MORTARI, L., Apprendere dall’esperienza: il pensare riflessivo nella formazione, Carocci editore, 

Roma, 2003, p.9 
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La scelta dell’attività cucina infatti, non è fine a sé stessa, ma è bensì lo strumento 

utilizzato per lavorare, oltre che su delle abilità pratiche specifiche, anche su 

competenze, che ho deciso di chiamare, “sociali”, ovvero quelle abilità necessarie 

per intraprendere un percorso d’autonomia esterno, come ad esempio la gestione 

delle relazioni e delle emozioni. Saperle riconoscere ed essere in grado di farvi fronte 

richiede sicuramente un processo elaborato, ma necessario per la buona riuscita del 

progetto. Come afferma Bandura, “la convinzione di poter mitigare gli stati emozionali 

spiacevoli, di qualunque origine essi siano, li rende meno avversivi”37. 

L’obbiettivo di organizzare dei turni cucina non è stato quindi solo quello di imparare 

a cucinare dei piatti variati, ma anche quello di lavorare e riflettere rispetto a 

determinate dinamiche relazionali o di gestione delle emozioni che, per un futuro 

inserimento abitativo esterno, potrebbero risultare poco funzionali.  

Attraverso la teoria studiata nel modulo Teorie e metodologie dell’intervento sociale, 

andrò ora a ripercorrere le varie tappe della progettazione dialogica partecipata, 

cercando di mostrare dettagliatamente le varie fasi, dimostrando che la scelta della 

cucina è il risultato di uno specifico percorso condiviso.  

 

Arrivata al Centro professionale e sociale il primo passo da fare, prima di un 

elaborazione di progetto, è stato quello di raccogliere le informazioni necessarie per 

una buona conoscenza dell’istituzione. Nelle prime settimane, attraverso un 

osservazione partecipante e dialogando con le persone che già vi lavoravano, ho 

raccolto i dati necessari per essere al corrente di quali siano le finalità e i valori, il 

mandato, la tipologia di utenza ospitata e l’équipe.  

Una volta stabilita in grandi linee la tematica da affrontare in questo LT, ho valutato 

quali sarebbero stati i più adatti, rispetto al percorso educativo da affrontare, tra i vari 

modelli di progettazione e approcci; la scelta è ricaduta sulla progettazione dialogica 

partecipata, con approccio concertativo38. 

Questo tipo di progettazione tiene in considerazione, all’interno delle sue fasi, tutte le 

persone coinvolte e, con esse, le differenti modalità con cui si elaborano le 

informazioni, tenendo conto delle soggettività che portano ad una costruzione 

diversa di significato. “Secondo la concezione dialogica la progettazione è un 

processo inter soggettivo di ricerca e di costruzione collettiva che avviene mediante 

scambi e negoziazioni tra più soggetti. La progettazione diventa quindi, ricerca e 

costruzione condivisa di significati attraverso l’incontro tra persone e sistemi 

                                                        
37 BANDURA, A., Autoefficacia. Teoria e applicazioni, Edizioni Erickson, Trento, 2000, p.218 
38 L’approccio concertativo, “si fonda sulla convinzione secondo cui durante il processo di 

progettazione interagiscono diverse prospettive che consentono la definizione del problema e la 

strutturazione dell’ambiente in modo non sempre coincidente”. In “Progettualità e intervento sociale: 

modalità e approcci” 
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relazionali39. Basilare in questa forma di progettualità è dunque la condivisione, 

ovvero la costruzione di un significato comune della questione. Bisogna però tenere 

in considerazione che ognuno porta delle lenti diverse per dare senso e significato 

alle cose. È quindi importante, per rendere possibile la condivisione, costruire 

insieme, attraverso il dialogo ed il confronto, una linea comune per leggere e 

interpretare il problema.  

Come spiegato nella dispensa relativa alle varie tipologie di progettazione, alla base 

dell’approccio euristico c’è la convinzione che: 

 

 i “problemi” sociali non sono caratterizzati da una casualità lineare; 

 esistono più letture dei bisogni e più ipotesi interpretative; 

 il ruolo dei servizi e degli operatori non è quello di distribuire ricette e soluzioni 

ma di promuovere l’empowerment a livello di individuo e comunità. 

 

Per quanto riguarda la prima fase dell’IDEAZIONE, cioè la nascita dell’idea di 

progetto, ha avuto inizio già nelle prime settimane dalla mia entrata presso il contesto 

lavorativo dello Spazio Abitativo di Bellinzona. Parlando con l’équipe è emerso che 

sempre più spesso il Centro si trova confrontato con ragazzi che, oltre al danno alla 

salute (provvedimento AI), presentano difficoltà a livello famigliare. La chiusura del 

Centro durante i fine settimana e per le vacanze risulta essere difficoltosa, sia per i 

ragazzi stessi che non hanno un luogo fisso dove abitare, sia per il lavoro svolto dagli 

operatori durante la settimana. Una situazione di questo tipo può creare ansia nel 

giovane che, non sapendo dove andare o rientrando in un contesto famigliare 

difficile, va ad incidere sul suo vissuto creando talvolta fragilità. Conseguentemente 

questo andrà ad influire sul lavoro educativo e sul percorso elaborato in settimana.   

All’interno dello SA ho potuto constatare in prima persona questa problematica. 

Infatti, tra gli utenti che alloggiano all’abitativo vi è Carlo che, a causa di un rapporto 

conflittuale con la madre e il relativo compagno, ha deciso di non voler rientrare al 

proprio domicilio. Riflettendo in équipe su eventuali possibili soluzioni, è nata l’idea di 

creare questo progetto “accelerato” in previsione di un inserimento abitativo esterno. 

Parlando con Carlo è emersa questa necessità di benessere e la voglia di 

raggiungere un certo grado di autonomia e indipendenza. Il suo desiderio attuale è 

quello di riuscire ad ottenere un appartamento privato esterno dove poter trascorrere 

inizialmente i fine settimana e il periodo delle vacanze e, una volta terminato il suo 

percorso formativo al CPS, come domicilio fisso.  

                                                        
39 In: MAIDA, S., Teorie e metodologie dell’intervento sociale, Materiale del modulo, SUPSI-DSAS, 

Manno, 2012/2013, dispensa “Progettualità e intervento sociale: modalità e approcci” 
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Vista la mole di lavoro con cui i ragazzi si confrontano quotidianamente all’interno 

dello SA, l’idea emersa è stata quella di partire da una delle attività già esistenti, ma 

di personalizzarla rispetto agli obiettivi che si andranno a prefissare.  

Il mandato del Centro fa riferimento all’Assicurazione Invalidità, ovvero lo scopo 

primo è quello di formare i giovani utenti per un’entrata nel mondo del lavoro. Il livello 

di benessere di una persona va sicuramente ad incidere sul rendimento lavorativo e 

scolastico, per questo motivo i bisogni emancipativi espressi da Carlo e l’ideazione di 

progetto risultano essere coerenti con il mandato e le finalità dell’istituzione.  

Si entra così nella seconda fase della progettazione, ovvero quella 

dell’ATTIVAZIONE. Questo è il momento dove avviene tutto il processo di 

costruzione di significato condiviso, attraverso un percorso di negoziazione dei 

diversi punti di vista.  

Vi è stata prima la definizione della rete da coinvolgere all’interno del progetto; 

ovvero coloro che sono ritenuti funzionali e con un’influenza positiva per il buon esito 

dell’attività. Tra le persone ritenute importanti nella costruzione di progetto vi sono; la 

sua educatrice di riferimento, l’équipe dello Spazio Abitativo di Bellinzona, il datore di 

lavoro, il curatore e la famiglia. Con l’educatrice di riferimento si crea una relazione 

privilegiata, è quindi di fondamentale importanza il suo coinvolgimento attivo. Uno 

strumento importantissimo a disposizione è il colloquio settimanale; all’interno di 

questo spazio spesso emergono elementi essenziali, infatti il colloquio è spesso 

l’occasione per iniziare a lavorare su degli aspetti personali, che impediscono lo 

svolgimento di un progetto formativo40. Durante la fase di attuazione è stato dunque 

importantissimo l’utilizzo di questo strumento, così da poter ottenere dei feedback da 

parte di Carlo e monitorare al meglio l’andamento dell’attività in corso.  

Anche il coinvolgimento dell’intera équipe dello SA è rilevante, anche perché durante 

la settimana le loro presenze sono alternate. L’importante è che tutti partecipino 

attivamente e stimolino il ragazzo per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

Per un progetto che ha come scopo il conseguimento dell’autonomia necessaria per 

un inserimento abitativo esterno, la figura del datore di lavoro è altrettanto 

significativa. L’attività lavorativa, oltre che a fornire un’autonomia finanziaria, ti 

permette di aumentare un’identità personale, aumentando e rinforzando l’autostima. 

Come sostiene Bandura all’interno dei suoi scritti, “il lavoro non è soltanto una fonte 

di reddito: esso struttura gran parte della realtà quotidiana e ha un ruolo importante 

per l’identità personale e l’autovalutazione”41. Trovare una collaborazione con il 

datore di lavoro in un progetto con un fine ultimo come quello descritto in questo LT, 

è basilare. Per quanto concerne l’aspetto finanziario invece, essendo che il giovane 

                                                        
40 CPS- SEA, La Scala – Abitativo Bellinzona, materiale fornito dallo SA, p.1 
41 BANDURA, A., Adolescenti e autoefficacia: il ruolo delle credenze personali nello sviluppo 

individuale, Edizioni Erickson, Trento, 2012, p.29 
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non è ancora in grado di gestire da solo grosse somme di denaro, entra in gioco la 

figura del curatore amministrativo. E da ultimo, ma non per questo meno importante, 

la famiglia. Che si vada d’accordo o meno, la famiglia ha un’influenza fortissima in 

ognuno di noi, coinvolgerla all’interno di un progetto è dunque sostanziale, sia per 

renderli partecipi al progetto in corso, sia per un eventuale appoggio.  

Per arrivare alla scelta dell’attività valorizzante è stato di fondamentale importanza 

coinvolgere direttamente Carlo. Inizialmente gli è stato chiesto di esprimere quali 

siano i requisiti necessari in previsione di un inserimento abitativo privato. Questo 

esercizio ha permesso di comprendere che Carlo è ben consapevole delle 

competenze fondamentali necessarie per vivere da soli. È riuscito ad individuare gli 

aspetti da dover potenziare poiché considerati non idonei ad un progetto di questo 

tipo e ad una futura entrata nel mondo del lavoro. Facendo un’attenta autocritica ha 

riconosciuto di dover migliorare l’igiene personale, l’ordine e la pulizia degli spazi, 

alzarsi da solo la mattina per andare al lavoro puntuale, senza aspettare che sia la 

figura educativa a doverlo fare, ma soprattutto, di mantenere l’impegno costante sul 

lungo termine. Stabiliti gli elementi su cui lavorare, abbiamo valutato quale sarebbe 

stata l’attività più idonea che gli avrebbe consentito di allenarsi su uno o più aspetti 

da lui elencati. È essenziale che l’attività valorizzante ponga le giuste basi per fornire 

all’utente gli stimoli necessari per riuscire a lavorare ed impegnarsi rispetto agli 

obiettivi stabiliti in precedenza, ma anche per permettere lo sviluppo di un senso di 

efficacia personale. Per rendere questo possibile, la scelta deve ricadere su una 

mansione che possa rendere il soggetto sicuro di sé, ma che allo stesso tempo gli 

permetta di apprendere nuove competenze e riflettere rispetto a quelle dinamiche 

non funzionali che potrebbero venirsi a creare. Avere familiarità con l’attività è 

dunque un buon prerequisito, al contrario, il non avere un minimo di dimestichezza 

può rendere il soggetto insicuro e con uno scarso senso di efficacia personale. Il 

giovane ha espresso un interesse nell’intraprendere un’attività legata alla cucina, più 

nello specifico, alla preparazione della cena all’interno dello SA. È emerso che in 

passato aveva cominciato un apprendistato come aiuto cuoco, che aveva poi dovuto 

interrompere in seguito alla diagnosi di un’allergia alla pelle. Questa esperienza 

lavorativa, seppur breve, ha portato Carlo ad avere maggiore sicurezza nelle proprie 

capacità pratiche. Sicuramente questo aspetto è andato ad incidere nella scelta 

definitiva rispetto all’attività da utilizzare come palestra prima dell’entrata in 

appartamento.  

Successivamente siamo passati a definire e costruire insieme gli obiettivi condivisi. 

Per quanto riguarda le competenze pratiche, vi è l’obiettivo di imparare a cucinare 

autonomamente, questo comporta anche la conoscenza degli utensili di base e dei 

prodotti da utilizzare. Come risulta dai diari e dalle griglie d’osservazione, la 
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puntualità, l’igiene personale, l’ordine, la pulizia e la gestione delle proprie emozioni, 

sono stati degli obiettivi raggiunti tramite l’attività valorizzante42. 

In un secondo tempo, abbiamo stabilito come programmare nel corso dei mesi 

l’andamento del progetto. Carlo ha scelto a suo piacimento quattro menù diversi sui 

quali allenarsi. Per ognuno di essi vi è una ricetta con tutti i passaggi ben precisi da 

svolgere. Abbiamo concordato che vi sarebbero state quattro prove per ogni menù. 

In principio con un pieno supporto da parte della figura educativa, per poi 

gradualmente riuscire a portare a termine la preparazione della cena senza aiuti, ma 

con il solo supporto della ricetta (se ritenuto necessario dal ragazzo). In seguito ho 

elaborato delle griglie d’osservazione per consentirmi di procedere in una raccolta 

dati sistematica e per permettermi di vederne, in base ai dati raccolti, l’evoluzione dei 

progressi nel tempo. Ad accompagnare questo strumento, che se utilizzato da solo 

può risultare riduttivo, ho deciso di avvalermi dei diari d’osservazione, così da 

permettermi di raccogliere quei dati di grande interesse che altrimenti rischierebbero 

di andare perduti. L’utilizzo di questi strumenti osservativi mi ha consentito di 

monitorare l’andamento del progetto attraverso una valutazione continua. Questa 

fase non viene considerata, come nei modelli lineari, solo nella parte finale del 

progetto, ma è ritenuta fondamentale sin da subito. Infatti, grazie a questo 

monitoraggio continuo, è stato per me possibile rielaborare il progetto, rendendolo 

più funzionale alla situazione. Per esempio, la modifica della scelta metodologica 

rispetto all’utilizzo delle griglie osservative, è stata possibile solo attraverso 

l’osservazione partecipante e il continuo confronto avuto con Carlo: “Il non mostrare 

direttamente le griglie è stato pensato perché Carlo, anche in altre attività, si è 

sempre mostrato preoccupato rispetto alle sue valutazioni. Si è quindi pensato che la 

visualizzazione della griglia potesse essere una distrazione, oltre che ad un ostacolo. 

Ma, visto l’interesse e la curiosità dimostrati da Carlo nei confronti dello strumento, a 

partire dai prossimi turni cucina si valuterà come cambiare questa metodologia”43. 

Successivamente, dalla lettura di un altro diario: “Nella parte finale di condivisione è 

stata introdotta una nuova metodologia. (…) È stato deciso, con l’obiettivo di utilizzare 

lo strumento della griglia d’osservazione come mezzo per stimolarlo ed anche 

gratificarlo dei suoi sforzi, di fargli vedere la compilazione finale di quest’ultime”44.  

Nella fase della REALIZZAZIONE è stato stabilito con quale frequenza, in linea di 

massima, avrebbero avuto luogo i turni cucina dedicati al suo progetto. Abbiamo 

deciso che lo svolgimento delle attività sarebbe avvenuto una volta alla settimana, od 

eventualmente ogni due, a dipendenza degli altri programmi interni allo Spazio 

Abitativo.  

                                                        
42 Le situazioni concrete relative a questi obiettivi sono presenti all’interno dei diari d’osservazione 
43 Vedi allegato 3, diario d’osservazione del 03.03.2015 
44 Vedi allegato 3, diario d’osservazione del 16.03.2015 
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Dall’analisi delle griglie d’osservazione e dai diari, quello che emerge sin da subito è 

una lettura molto distratta delle ricette. Come possiamo leggere dal primo diario 

relativo alla preparazione delle tagliatelle al salmone, “Carlo mi chiede come deve 

fare con la panna, quando metterla e come funziona con le quantità. Gli chiedo cosa 

dice la ricetta rispetto a questo, mi risponde che non lo sa, che ha guardato la ricetta, 

ma che questa cosa non è scritta. Guardo io e nella prima parte c’è tutta la lista degli 

ingredienti da utilizzare con le rispettive quantità, la prima della lista era la panna, 

anche il procedimento era scritto in modo chiaro e semplice”45. Siccome la 

macrofinalità di questo progetto è il raggiungimento del maggior grado di autonomia 

possibile, la strategia d’intervento che ho deciso di adottare è stata quella di non 

fornirgli la risposta, ma di stimolarlo nel trovarla da solo. L’unico mio consiglio è stato 

quello di rimandarlo alla consultazione della ricetta. In una delle prove successive 

dedicata alla preparazione del merluzzo impanato, si viene a creare una circostanza 

analoga: “Appena comincia a fare l’impanatura si blocca, è in dubbio se deve prima 

passare il pesce nelle uova o nella farina, afferma che sulla ricetta non è scritto. 

Guardo la ricetta ed è il primo passaggio scritto sotto la preparazione, gli dico di 

guardare meglio la prossima volta”46. Carlo un’altra volta non ha dedicato le giuste 

attenzioni alla ricetta. Gli faccio notare che questa dinamica, se dovesse continuare 

in questa direzione, ostacolerebbe il raggiungimento degli obiettivi. Successivamente 

però, dalle griglie osservative, possiamo notare un’evoluzione in questo senso; Carlo 

ha dimostrato di avere le capacità e la motivazione necessaria per la buona riuscita 

del progetto. “Questa volta la ricetta la legge meglio rispetto alla prova del 

16.02.2015. Nonostante questo però, sembra che abbia bisogno di conferme. Infatti, 

non si è fidato della ricetta e “per sicurezza”, prima di cominciare con la salsa, mi ha 

chiesto se era giusto”47. L’aspetto relativo alla sua insicurezza è emerso in più 

occasioni, Carlo non si fida a sufficienza delle proprie capacità. Questo è da 

ricollegare allo sviluppo del senso di efficacia personale di cui si parlava in 

precedenza. Attraverso l’attività valorizzante ed alla tecnica della persuasione 

sviluppata da Bandura, è stato possibile un progresso, permettendo a Carlo di 

acquisire maggiore sicurezza. Tuttavia, nonostante i progressi fatti, quello 

dell’insicurezza rimane un aspetto importante su cui continuare a lavorare.  

Il monitoraggio continuo del percorso, oltre che a permettere di mettere in evidenza 

l’evoluzione, ha anche messo in rilievo la soddisfazione ottenuta nel corso dei mesi. 

“Carlo è soddisfatto del suo risultato, dice che ora quando avrà il suo appartamento 

si cucinerà le tagliatelle al salmone”48. Oppure “mentre sta cuocendo il pesce mi fa 

vedere come, rispetto alle prime volte, è migliorato a non romperlo quando deve 

                                                        
45 Vedi allegato 3, diario d’osservazione del 16.02.2015 
46 Vedi allegato 3, diario d’osservazione del 03.03.2015 
47 Vedi allegato 3, diario d’osservazione del 16.03.2015 
48 Vedi allegato 3, diario d’osservazione del 20.04.2015 
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girarlo”49. Queste affermazioni, che in un primo momento potrebbero sembrare 

banali, mostrano come, l’acquisizione di nuove nozioni pratiche, possa portare ad 

una gratificazione e, conseguentemente, ad un aumento dell’autoefficacia. 

 

4.5 Le competenze sociali in funzione di un percorso d’autonomia 

Pensando al progetto di inserimento abitativo esterno ed a quelle che sono le 

competenze necessarie per la buona riuscita, ho considerato l’importanza di 

possedere determinate competenze “sociali”, come la gestione delle emozioni, delle 

relazioni, ma anche il lavorare sulla propria autostima.    

Vivere da soli in un appartamento privato non richiede solo la conoscenza di 

competenze pratiche, come il saper provvedere alla preparazione di un pasto o al 

mantenimento degli spazi. Queste abilità domestiche sono sicuramente importanti e 

necessarie da conseguire prima di intraprendere un percorso d’autonomia, ma da 

sole non sono sufficienti. Come ho potuto analizzare dalle griglie d’osservazione e 

dai diari di bordo relativi ai turni cucina svolti da Carlo, ci sono state delle occasione 

nelle quali sono subentrate delle emozioni ad ostacolare ed impedire il buon 

funzionamento della situazione. Come possiamo leggere dalla lettura di un diario, 

relativo ad un turno cucina difficoltoso: “Nonostante il primo tentativo di cucinare il 

merluzzo impanato fosse andato molto bene, oggi, con questo secondo tentativo, si 

sono verificate delle dinamiche poco funzionali. (…) Evidentemente non si tratta di 

una questione di competenze pratiche, ma piuttosto di un’incapacità nel gestire delle 

emozioni importanti che in quel momento avevano preso il sopravvento”50. Non 

essere in grado di gestire le proprie emozioni, come la collera, la rabbia, oppure 

anche lo stress, può compromettere il buon esito dell’inserimento abitativo. Uno 

scopo dell’attività cucina è anche quello di essere consci di quello che possono 

provocare le emozioni e dunque all’importanza di saperle fronteggiare e gestire. 

 

4.5.1 Come lavorare sull’autostima 

Autoefficacia ed autostima potrebbero, in un primo momento, sembrare dei concetti 

affini, eppure il significato di queste due parole è completamente discordante. “Il 

senso di autoefficacia riguarda giudizi di capacità personale mentre l’autostima 

riguarda giudizi di valore personale. Non c’è una relazione definita fra le convinzioni 

circa le proprie capacità e il fatto di piacersi o non piacersi. Una persona può 

giudicarsi irrimediabilmente inefficace in una data attività senza per questo patire una 

qualsiasi perdita di autostima, se non investe tale attività del senso del proprio valore 

personale.”51  

                                                        
49 Vedi allegato 3, diario d’osservazione del 09.07.2015 
50 Vedi allegato 3, diario d’osservazione del 24.03.2015 
51 BANDURA, A., Autoefficacia. Teoria e applicazioni, Edizioni Erickson, Trento, 2000, p.33 



 

 

Un percorso d’autonomia accelerato  

25/72 
 

 

L’autostima di un individuo è basata sulla combinazione di: 

 informazioni oggettive riguardo a se stesso 

 valutazione soggettiva di quelle informazioni52 

 

La formazione dell’autostima dipende dalla definizione che ognuno di noi attribuisce 

al Sé percepito e rispettivamente al Sé ideale. Quello ideale corrisponde ad una 

visione di noi stessi riguardo a tutte quelle abilità e competenze che ci piacerebbe 

possedere. Quello percepito invece, corrisponde ad una visione realistica circa le 

qualità e competenze che abbiamo o che non abbiamo. Una scarsa autostima 

dunque, verrà percepita da quelle persone che avranno una differenza considerevole 

tra Sé ideale e Sé percepito53. Per avere una buona autostima, sarà dunque 

indispensabile possedere una concezione di sé equilibrata.  

Bandura sostiene che “per riuscire bene in qualcosa ci vuole molto più che una 

buona autostima (…) Per mobilitare e mantenere l’impegno necessario a riuscire, ci 

vuole un saldo senso di autoefficacia”54. Avere una bassa percezione di sé e di 

quelle che sono le proprie capacità, non aiuta allo sviluppo dell’efficacia personale.  

È importante l’incremento di quelle competenze che infondono un senso di 

autoefficacia elevato e resiliente55. Attraverso l’utilizzo dell’attività valorizzante 

dedicata alla cucina, è stato possibile coltivare capacità che hanno portato Carlo 

all’ottenimento di risultati positivi e, di conseguenza, di una soddisfazione rispetto al 

Sé percepito. 

Per esempio la scelta di mostrare direttamente le griglie osservative a Carlo è stata 

pensata allo scopo di permettergli di lavorare sulla propria autostima. Durante il 

periodo di stage, attraverso le attività svolte insieme e dai discorsi affrontati, ho avuto 

modo di conoscere bene Carlo. Come possiamo leggere da uno dei diari relativi ai 

turni cucina: “nonostante il risultato finale risulti essere positivo, dimostra insicurezza 

e per questo ha bisogno di continue conferme e di rinforzi positivi. Forse, 

permettendogli di vedere visivamente i risultati ottenuti, si può riuscire a migliorare 

l’autostima, facendo accrescere sicurezza nelle proprie abilità”56. Le griglie 

d’osservazione sono state dunque, oltre che ad uno strumento per la raccolta dati, 

uno strumento per l’utilizzo del rinforzo positivo e per lo sviluppo del senso di 

autoefficacia.  

                                                        
52 CRAIGHEAD, E., McHALE, S., POPE, A., Migliorare l’autostima, un approccio psicopedagogico per 

bambini e adolescenti, Edizioni Erickson, Trento, 2001, p.14 
53 Ibid, p.14 
54 BANDURA, A., Autoefficacia. Teoria e applicazioni, Edizioni Erickson, Trento, 2000, pp.33 
55 Ibid, pp.34-35 
56 Vedi allegato 3, diario d’osservazione del 16.03.2015 
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Occupandosi della preparazione della cena all’interno dello SA, Carlo ha avuto la 

possibilità, attraverso l’aiuto dei feedback ricevuti da parte dei suoi compagni e dalle 

figure educative, di rafforzare la sua sicurezza. È molto importante una verifica della 

“validità sociale” della prestazione fornita dal soggetto in una determinata abilità57, 

assaggiare i piatti da lui preparati è un metodo per evidenziare l’aspetto qualitativo 

della sua abilità. Già a partire dai primi diari possiamo notare come è emerso questo 

aspetto: “Carlo da questo primo turno cucina riceve i suoi primi complimenti. Dalla 

sua espressione si legge soddisfazione. Cucinare per gli altri e ricevere poi degli 

apprezzamenti sarà sicuramente uno stimolo anche per lui”58. Sempre dalla lettura di 

un diario: “Carlo durante la cena ha ricevuto molti complimenti per il pesce, lui tutto 

soddisfatto si è stampato un sorriso sul volto ed ha continuato a mangiare, si 

percepiva che era contento dei complimenti ricevuti”59. 

Il rinforzo positivo ha lo scopo di mostrare al ragazzo che, malgrado tutte le sue 

preoccupazioni, l’attività è andata bene. Così facendo, con il passare del tempo, 

acquisendo maggiore sicurezza ed attribuendo il giusto valore alle proprie capacità, 

per il giovane sarà possibile lavorare con più serenità e in modo rilassato. 

 

4.5.2 La gestione delle emozioni e delle relazioni 

Durante lo svolgimento dell’attività valorizzante, mi sono resa conto di come le nostre 

emozioni possano influire, in maniera anche molto importante, sulle nostre azioni e, 

di conseguenza, sugli effetti procurati. Dall’analisi delle griglie d’osservazione e dai 

diari, si può leggere bene come una mancata gestione di un’emozione possa 

incidere drasticamente sul risultato finale. Bandura, nei suoi studi relativi allo sviluppo 

del senso di autoefficacia, sostiene che l’umore entra in gioco nell’aumento o nella 

diminuzione di quest’ultimo. Uno stato d’animo positivo aumenterà il senso di 

autoefficacia, contrariamente, uno stato d’animo negativo lo diminuirà. Infatti, “gli stati 

emotivi negativi (ansia, collera, ecc.) possono avere effetti di vasta portata sulle 

convinzioni di efficacia personale in numerosi ambiti di azione”60. Dunque, sviluppare 

un senso di efficacia personale è importante per quello che concerne la governabilità 

dei propri stati emotivi e, di conseguenza, sulla qualità della vita. 

“Le emozioni agiscono sul comportamento in gran parte attraverso meccanismi di 

autoregolazione. Quindi, le emozioni negative innescano dei comportamenti 

problematici nelle persone con scarsa efficacia autoregolatoria, mentre ciò non 

                                                        
57 BATES, P., RENZAGLIA, A., WEHMAN, P., Verso l’integrazione sociale, Formazione alle abilità di 

vita, Trento, Edizioni Erickson, 2000, p.91 
58 Vedi allegato 3, diario d’osservazione del 16.02.2015 
59 Vedi allegato 3, diario d’osservazione del 03.03.2015 
60 A cura di, BANDURA, A., Il senso di autoefficacia. Aspettative su di sé e azioni, Edizioni Erickson, 

Trento, 1996, p.18 
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avviene altrettanto spesso nelle persone con un buon livello di autoefficacia”61. 

Osservando ed analizzando i dati raccolti relativi ad alcuni turni cucina, sembrerebbe 

che Carlo, nel corso degli anni, non abbia sviluppato efficacemente quei meccanismi 

di autoregolazione necessari per tenere sotto controllo le emozioni negative. Si sono 

presentate delle situazioni dove non è stato in grado di gestire l’attività in corso, non 

perché non ne avesse le capacità pratiche, ma perché in quel preciso momento era 

subentrata un’emozione troppo intensa che non è stato in grado di gestire. Dalla 

lettura di un diario d’osservazione: “nonostante il primo tentativo di cucinare il 

merluzzo impanato fosse andato molto bene, oggi, con questo secondo tentativo, si 

sono verificate delle dinamiche poco funzionali. Procedimenti che la scorsa volta era 

stato in grado di affrontare senza troppe difficoltà, oggi sono sembrati essere 

d’ostacolo”62. Finché la persona non sviluppa un saldo senso di efficacia personale, 

in ogni situazione dove percepirà stress, non sarà in grado di governarla. All’interno 

dello Spazio Abitativo, quando un utente si trova in difficoltà perché triste, arrabbiato 

o sconfortato etc., sa di poter contare sulla presenza della figura educativa e sul suo 

appoggio. Quando entrerà in appartamento, dunque senza la presenza di una figura 

educativa costante, sarà importante avere le capacità e le competenze necessarie 

che consentiranno di gestire nel migliore dei modi tutte le occasioni di disagio 

possibili. Con l’aiuto dell’attività valorizzante scelta ed attraverso delle tecniche 

relazionali messe in atto dall’educatore, è stato possibile allestire una palestra per 

permettere a Carlo di allenarsi rispetto a quella che Bandura definisce una 

competenza emozionale. Attraverso questo termine si riferisce circa la capacità di 

distinguere le differenti emozioni e di comprenderne il significato, oltre all’impatto 

sociale che ogni nostro comportamento comporta. Ripercorrendo i diari 

d’osservazione si può notare che, con il passare del tempo, Carlo ha incrementato la 

capacità di chiedere aiuto nei momenti di necessità. Dai primi diari però, possiamo 

leggere come questo inizialmente non avveniva: “Vista la mia percezione provo a 

chiedergli come è andata la giornata, se, oltre alla pesantezza della giornata, è 

successo qualcosa di particolare magari al lavoro, ma dimostra di non aver voglia di 

parlarne, così decido di lasciar perdere. (…) Il suo non-verbale ha parlato per lui 

durante tutta la preparazione della cena, si vedeva molto chiaramente che era 

arrabbiato, anche se non lo esprimeva a parole63”. Il non esprimere il suo disagio lo 

ha portato ad affrontare l’attività con delle dinamiche poco funzionali. Attraverso 

l’utilizzo di alcune tecniche relazionali, le quali verranno meglio analizzate nel 

capitolo successivo, abbiamo affrontato quelle che sono state le conseguenze 

scaturite dai suoi comportamenti. Parlarne ha permesso al ragazzo, con il passare 

                                                        
61 BANDURA, A., Adolescenti e autoefficacia: il ruolo delle credenze personali nello sviluppo 

individuale, Edizioni Erickson, Trento, 2012, p.42 
62 Vedi allegato 3, diario d’osservazione del 24.03.2015 
63 Vedi allegato 3, diario d’osservazione del 24.03.2015 
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del tempo, di prendere coscienza e di migliorare gli atteggiamenti. Dalla lettura di un 

diario successivo possiamo leggere: “Carlo mi chiede se oggi posso aiutarlo a 

cucinare perché si sente molto stanco e la giornata lavorativa non è stata delle 

migliori. Trovo che sia buono, tenendo conto che l’ultima volta non era stato in grado 

di esprimere il suo disagio, che ora riesca ad esprimere questa sua sensazione e di 

chiedermi aiuto64”. Evidentemente, il percorso affrontato ha portato ad un 

cambiamento. Durante l’ultima preparazione della cena relativa a questo progetto, 

abbiamo avuto un momento di condivisione, dove è stato possibile esprimere un 

bilancio finale dei risultati ottenuti. “Gli chiedo se questo percorso gli sia servito, al di 

là delle competenze pratiche, anche per la gestione delle emozioni. Non è di molte 

parole, così provo ad aiutarlo io facendogli notare come per esempio oggi, 

l’arrabbiatura iniziale per la sparizione dei suoi guanti non sia andata ad incidere 

sull’andamento dell’attività, ma che invece è riuscito a “tenere a bada” l’emozione del 

momento. Gli faccio notare come anche, rispetto agli inizi, è poi stato in grado di 

chiedere aiuto nei momenti dove lo riteneva opportuno. (…) E questo, nei primi turni 

cucina, non era stato fatto”65. Nonostante Carlo sia di poche parole, ha fatto 

emergere soddisfazione per i risultati ottenuti. 

Strettamente collegato alla gestione delle emozioni, è la gestione delle relazioni. Un 

altro rischio legato alla mancata capacità di far fronte alle proprie emotività, è il 

riuscire a mantenere delle relazioni che risultino stabili e durature. Sostiene Bandura 

che “le emozioni hanno un importante valore funzionale intrapersonale, comunicativo 

e comportamentale e spesso contribuiscono a determinare il corso della vita, 

essendo la base dei legami sociali e della loro durevolezza”66.  Specialmente in età 

adolescenziale, i legami d’amicizia, ma anche i legami affettivi in generale, sono 

spesso carichi di sentimenti contrastanti tra loro. Essere capaci di governarli può 

diventare complicato. Solo attraverso l’utilizzo delle abilità autoregolatorie, di cui 

parla Bandura, che una persona trova gli espedienti per potervi far fronte in modo 

adeguato e pratico.  

L’essere umano ha bisogno di relazioni nella vita, è pertanto doppiante necessario 

creare un progetto che permetta di sviluppare un saldo senso di efficacia personale.  

Carlo ha dimostrato in più occasioni di essere in difficoltà nella gestione delle proprie 

relazioni personali. La necessità di instaurare moltissimi legami è probabilmente 

causata dal bisogno di colmare il suo sentirsi solo. Quello che ho potuto osservare 

nel corso dei mesi è la sua facilità nel conoscere e nell’essere sempre circondato da 

nuove persone. Allo stesso tempo però, questa facilità è valida anche per un 

discorso inverso; infatti, le relazione che instaura sono poco stabili e poco durature.  

                                                        
64 Vedi allegato 3, diario d’osservazione del 27.05.2015 
65 Vedi allegato 3, diario d’osservazione del 09.07.2015 
66 BANDURA, A., Adolescenti e autoefficacia: il ruolo delle credenze personali nello sviluppo 

individuale, Edizioni Erickson, Trento, 2012, p.41 
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Sviluppando un senso di efficacia personale, con il passare del tempi Carlo potrebbe 

essere in grado di costruire delle relazioni diverse, stabili, durature, basate sulla 

fiducia e sulle quali potrà fare affidamento.  

 

4.5.3 Alcune tecniche relazionali  

Ripensando al quesito iniziale, ovvero: Quali strumenti e strategie può mettere in 

atto l’educatore, in un contesto come quello del SEA, per aiutare ad accelerare 

il percorso d’autonomia, in previsione di un inserimento abitativo esterno? 

Penso sia appropriato soffermarmi ora sulla descrizione di due precise tecniche 

relazionali. Le abilità relazionali che ho deciso di approfondire sono la 

metacomunicazione e la tecnica del sì-ma, entrambe sono delle strategie educative 

messe in atto dall’operatore che, se ben utilizzate, possono favorire le basi per la 

creazione di relazioni funzionali con l’utente.  

Queste tecniche relazionali permettono all’educatore di riconoscere alcune strategie 

di comportamento, ritenute non adeguate rispetto al contesto sociale. 

Riconoscendole diventa possibile sostenere l’utente nella presa di coscienza rispetto 

alla non funzionalità dei suoi comportamenti. Aiutarlo poi all’acquisizione di nuove 

strategie, considerate pratiche rispetto al contesto in cui si interagisce. Attraverso la 

messa in pratica di queste abilità durante o dopo l’attività valorizzante della cucina, 

possono aiutare l’utente a una presa di coscienza circa gli effetti che la non gestione 

delle emozioni può comportare.  

Attraverso degli esempi pratici, avvenuti all’interno dello Spazio Abitativo di 

Bellinzona, cercherò di riflettere rispetto al loro utilizzo in un contesto ben preciso 

come quello già descritto in precedenza, come anche alla loro possibile efficacia.  

 

4.5.3.1 La metacomunicazione 

Quando si parla di metacomunicazione si intende una comunicazione sulla 

comunicazione67 e significa, per due o più persone in interazione, discutere intorno al 

loro comunicare68. Questo ci fa capire che la metacomunicazione è quella 

comunicazione definita dall’atteggiamento relazionale, come il non-verbale, e ci 

permette di interpretare la comunicazione di contenuto. Infatti, dentro un messaggio 

di contenuto, ve ne è sempre un secondo ad accompagnarlo.   

La metacomunicazione è alla base di una buona comunicazione, poiché con la sua 

funzione di regolazione permette agli interlocutori di “precisare il senso che danno al 

                                                        
67 In: NUZZO, A., PIROZZI F., Processi comunicativi e relazionali, Materiale del modulo, SUPSI-

DSAS, Manno, 2012/2013 
68 MARC, E., PICARD, D., La scuola di Palo Alto. Materiale fornito dal modulo Processi comunicativi e 

relazionali, SUPSI-DSAS, Manno, 2012/2013, p.54 



 

 

Un percorso d’autonomia accelerato  

30/72 
 

loro messaggio e rettificare in questo modo gli errori di ricezione, di interpretazione o 

di punteggiatura del loro partner”69. 

“Nella relazione educativa la metacomunicazione diventa uno strumento 

indispensabile per aiutare gli educandi a divenire consapevoli delle strategie 

relazionali che utilizzano e del loro effetto sugli altri, dando loro la possibilità di 

riflettere sulla loro funzionalità nel raggiungere i propri obiettivi e i fini concordati nella 

relazione educativa e di scegliere strategie più funzionali all’adattamento ai diversi 

contesti relazionali”70. 

 

L’esempio scelto è relativo al continuo utilizzo del cellulare durante l’attività cucina.  

“Visto che il suo cellulare non era in modalità silenziosa, sente che gli stanno 

arrivando moltissimi messaggi. Si distrae e non può fare a meno di vedere chi gli ha 

scritto e di rispondere”. Gli faccio notare di non farsi distrarre dal telefonino, ma di 

concentrarsi sulla preparazione della cena. “Sul finale si fa distrarre ancora dal 

cellulare”71. In seguito a questo turno cucina, nella fase di condivisione l’ho fatto 

riflettere sull’importanza di dare la giusta attenzione al progetto. Successivamente 

provo a chiedergli quale messaggio, secondo lui, sta mandando nei confronti 

dell’attività. L’obiettivo è quello di farlo riflettere che, con questo suo atteggiamento, il 

rischio è quello di dare l’impressione di sottovalutare l’attività in corso.  

La mia inesperienza mi ha portata ad una reazione anticipata, probabilmente se non 

fossi intervenuta immediatamente durante il momento della preparazione della cena, 

ma avessi lasciato a Carlo la possibilità di confrontarsi con le sue azioni, 

probabilmente nel momento di condivisione sarebbe stato lui stesso a capire le 

conseguenze delle sue azioni.  

 

4.5.3.2 La tecnica del “sì-ma” 

La tecnica comunicativa del “sì-ma” deriva dalla sistemica, essa si suddivide in due 

momenti ben distinti durante l’azione educativa. “Il “sì” viene attuato attraverso un 

atteggiamento di incondizionata disponibilità ad aiutare la persona, a prescindere dai 

suoi comportamenti inadeguati. L’educatore non giudica o colpevolizza la persona. 

(…) Il “ma” viene attuato dopo il “sì”, riportando l’attenzione della persona alla 

necessità e all’importanza del riconoscimento e del rispetto delle regole presenti nel 

contesto di interazione. L’atteggiamento normativo del “ma” non deve essere inteso 

come una reazione contro i comportamenti inadeguati della persona, quanto una 

azione a favore dell’apprendimento di quelle strategie relazionali che possono 

                                                        
69 MARC, E., PICARD, D., La scuola di Palo Alto. Materiale fornito dal modulo Processi comunicativi e 

relazionali, SUPSI-DSAS, Manno, 2012/2013, p.55 
70 MAIDA, S., NUZZO, A., REATI, L., Il colloquio nella pratica educativa, Carocci Faber, Roma, 2006, 

p. 59 
71 Vedi allegato 3, diario d’osservazione del 16.02.2015 
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permettere alla persona di interagire nei normali contesti sociali”72. La scelta di 

cominciare con il “sì” non è a caso, è infatti sempre meglio partire con il positivo, 

dimostrando così accoglienza, interesse e curiosità nei confronti dell’utente. 

Dobbiamo partire dal presupposto che se una persona presenta degli atteggiamenti 

inadatti è perché probabilmente, all’interno del contesto in cui venivano utilizzati 

precedentemente, hanno portato ad un risultato per lei concreto e positivo. Quello 

che è importante verificare a questo punto, è l’adeguatezza o meno di queste 

strategie comportamentali rispetto agli obiettivi stabiliti all’interno del progetto 

condiviso. Il ruolo della figura educativa diventa fondamentale per la presa di 

coscienza, attraverso il “ma”, rispetto alle regole vigenti all’interno del contesto di 

interazione e all’importanza di rispettarle.   

 

Mi sono avvalsa della tecnica del “sì-ma” in quelle occasioni dove gli atteggiamenti di 

Carlo hanno rischiato di compromettere l’esito dell’attività. L’esempio più chiaro è 

avvenuto durante il turno cucina del 24.03.2015, nella seconda prova dedicata alla 

preparazione del merluzzo impanato. Avevo cominciato a percepire che qualcosa 

non andasse non appena Carlo era entrato in cucina, dal suo non-verbale si poteva 

intuire un disagio. Questo è andato ad incidere in modo importante durante l’attività. 

In più occasioni, ha avuto dei comportamenti inadeguati: “Carlo in modo molto 

scontroso ed usando brutte parole mi spinge via”73. Alla fine di questo turno cucina 

era stato deciso di posticipare il momento finale di condivisione, pensando che far 

trascorrere un paio di giorni potesse servire per riaffrontare la questione in modo più 

tranquillo e rilassato.  

L’intervento è stato quello di mostrarmi accogliente rispetto al suo disagio, “Sì, 

capisco che la tua giornata sia andata male e se ti va ne possiamo parlare. Ma, 

questi tuoi comportamenti stanno andando ad incidere sull’attività e sul 

raggiungimento degli obiettivi. Confrontarsi è sicuramente impegnativo e capiteranno 

delle situazioni dove ancora potrai trovare degli ostacoli, ma l’importante è mostrare 

interesse e provare ad affrontarli, anche chiedendo aiuto”. Ho cercato di renderlo 

consapevole delle conseguenze derivanti da ogni nostra azione, riportandolo, 

attraverso il “ma”, all’importanza delle regole di funzionamento.  
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73 Vedi allegato 3, diario d’osservazione del 24.03.2015 
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5. Riflessioni conclusive 

A dissertazione terminata, mi sembra opportuno, attraverso le esperienze affrontate 

e alla luce dei dati emersi, provare a fornire una risposta alla domanda di tesi iniziale, 

la quale è stata da fondamento per l’intera stesura di questa ricerca. Quali strumenti 

e strategie può mettere in atto l’educatore, in un contesto come quello del SEA, 

per aiutare ad accelerare il percorso d’autonomia, in previsione di un 

inserimento abitativo esterno? Un percorso accelerato ha sicuramente bisogno di 

far leva sulla molla motivazionale, fornendo all’utente gli stimoli necessari per il 

conseguimento degli obiettivi. È stato indispensabile porre al centro di questo 

percorso Carlo, rendendolo così attore e protagonista principale. Questo gli ha 

permesso di acquisire maggiore coscienza e consapevolezza delle proprie risorse. 

Infatti, è solo avendo fiducia nelle proprie capacità che il cambiamento è diventato 

possibile. Metaforicamente parlando, attraverso l’attività valorizzante, vi è l’intenzione 

di andare a svegliare e nutrire quelle competenze che stanno dimorando dentro la 

persona, e che senza una spinta, faticano ad emergere. Per questo motivo, durante 

l’evolvere dell’attività, sono necessari degli stimoli continui, incentivi che potrebbero 

facilitare e rendere possibile il venire a galla di una o più capacità. 

Conseguentemente, cominciando ad ottenere dei risultati concreti, si sviluppa un 

senso di autoefficacia, ovvero il prerequisito fondamentale per fornire alle persone la 

possibilità di modellare, attraverso delle azioni, il proprio destino.   

Dall’esperienza vissuta in prima persona, capisco che la figura dell’operatore sociale, 

attraverso l’utilizzo della strategia relativa alla persuasione elaborata da Bandura, 

può fornire gli stimoli necessari accennati precedentemente. Questa tecnica 

consente infatti, qualora vi fosse una discordanza tra il Sé percepito e le reali 

capacità pratiche, di riconoscerle e, a sua volta, di ricostruire un’immagine di sé più 

equilibrata. Altro fattore importante è il saper governare le proprie emozioni, ma 

ancora prima, saperle riconoscere. È stato possibile constatare come, tramite 

l’utilizzo di alcune tecniche relazionali, questo sia stato raggiunto. La 

metacomunicazione e la tecnica del sì-ma sono degli strumenti indispensabili per la 

presa di coscienza rispetto a quello che azioni e atteggiamenti possono causare. 

Fino ad ora avevo studiato solo a livello teorico quello che l’utilizzo corretto di queste 

tecniche poteva produrre. La possibilità di attuarle nella pratica è stato importante per 

comprenderne i reali risultati.  

Nell’elaborazione di questo lavoro, mi sono resa maggiormente conto della 

complessità del lavoro educativo. Inevitabilmente, come afferma Karl Popper, la 

percezione della realtà non può essere oggettiva, ma è sempre condizionata dai 

pregiudizi dell’osservatore. Per quanto io abbia cercato di essere il più oggettiva 

possibile nella raccolta dati, mi sono resa conto che, in alcune situazioni, la mia 

soggettività si è presentata, portandomi ad interpretare alcune situazioni. Per 
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esempio, quando propongo a Carlo di provare a compilare lui le griglie osservative, 

“Ho l’impressione che questa mia richiesta lo stia facendo agitare, così decido di 

lasciar perdere, non voglio insistere, gli dico solo di pensarci su”74. Che lui si stesse 

agitando è stata soltanto una mia supposizione, derivata da quelli che probabilmente 

sono i miei vissuti personali passati. Per rendere la raccolta dati il meno soggettiva 

possibile, l’operatore sociale deve riuscire ad essere dettagliato nelle sue 

spiegazioni. Probabilmente, con l’esperienza, imparerò a ridurre la soggettività dalle 

analisi, anche se in parte ne saranno sempre influenzate. 

Una risorsa del progetto riscontrata in questo LT è stata la costanza nello 

svolgimento dell’attività valorizzante. Aver avuto la possibilità all’interno dello SA di 

organizzare delle scadenze regolari, ha permesso di evidenziare l’evoluzione 

venutasi a creare nel corso dei mesi.  

Un aspetto limitativo del progetto è stato quello del breve tempo a disposizione, 

riuscire a definirlo nel corso dei cinque mesi di pratica professionale non è stato 

esaustivo. Penso però che il progetto qui presentato fornisca una traccia da cui poter 

partire per l’elaborazione di qualcosa di più complesso. Probabilmente, se vi fosse 

stata la possibilità di protrarlo per altri mesi, si sarebbero potuti fare maggiori 

cambiamenti a livello di metodologia. Attraverso la mia continua osservazione 

partecipante, nel corso dell’attuazione dell’attività valorizzante, è stato possibile 

realizzare delle modifiche d’intervento. Tuttavia, “Il giorno prima della quarta prova 

relativa al merluzzo, propongo a Carlo di provare a cambiare metodologia per la 

raccolta dati. Gli chiedo se sarebbe disponibile nel provare a compilare anche lui le 

griglie d’osservazione e, successivamente, di confrontarle con quelle che ho riempito 

io. Gli spiego che sarebbe stato interessante vedere le differenze e di confrontarle, 

perché magari io valuto in un modo una cosa, ma lui la può vedere anche in altro e, 

con l’aiuto delle griglie, questo sarebbe emerso più facilmente”75. L’idea di provare ad 

introdurre questo cambiamento metodologico nella raccolta dati, coincide con il 

termine della mia pratica professionale presso lo SA. Carlo a quest’idea aveva 

risposto negativamente. Presumibilmente, con il tempo si sarebbe potuta creare una 

relazione diversa e il giovane, sentendosi anche più sicuro, avrebbe potuto 

acconsentire all’introduzione di questo nuovo metodo. Ma questa rimane solo 

un’ipotesi.  

L’esperienza venutasi a creare con questa attività è stata una sfida interessante. 

Questo ha permesso di mettermi in gioco, di allenarmi, ma soprattutto di riflettere 

attorno alla figura educativa. L’educatore deve essere in grado di valutare la 

situazione nelle sue varie sfaccettature, focalizzando sì l’attenzione sugli obiettivi 

prefissati, ma allo stesso tempo tenere sotto controllo tantissimi altri fattori. Il 

                                                        
74 Vedi allegato 3, diario d’osservazione del 09.07.2015 
75 Vedi allegato 3, diario d’osservazione del 09.07.2015 
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raggiungimento di un obiettivo non può andare ad intaccare negativamente le altre 

sfere dell’utente. Nel caso specifico da me affrontato, è stato importante monitorare 

costantemente il percorso formativo di Carlo, assicurandomi che il progetto in corso 

non andasse a danneggiarlo o comprometterlo. 

Un altro aspetto emerso da quest’esperienza è stato l’importanza del lavoro 

d’équipe. Per la buona riuscita di un progetto, all’interno di un gruppo di lavoro, la 

condivisione e lo scambio d’informazioni risultano essere indispensabili. 

Confrontandosi con opinioni e punti di vista diversi, un progetto si arricchisce 

notevolmente.  

Il progetto presentato all’interno di questa tesi non vuole avere la presunzione di 

fornire “la soluzione” alla problematica che, sempre più spesso, viene a presentarsi 

al CPS. L’obiettivo è piuttosto quello di lasciare uno strumento all’équipe dello Spazio 

Abitativo che, in future situazioni analoghe, potrebbe utilizzarlo, rivisitandolo e 

adattandolo a dipendenza della persona coinvolta. Nonostante il lavoro sia stato 

realizzato unicamente con Carlo, non significa che non possa essere trasferibile ad 

altri utenti.  

Posso considerarmi soddisfatta del mio operato. Esso ha scaturito interesse 

all’interno dell’équipe e mi ha stimolata maggiormente nell’approfondimento della 

tematica. Spero di aver lasciato un segno positivo e che il mio lavoro possa essere in 

futuro uno strumento valido d’aiuto. 

 

Arrivata alla conclusione di questa ricerca mi sorgono delle domande: 

Questo percorso sarà servito a Carlo per un futuro inserimento in appartamento? 

Quando si troverà confrontato con i problemi quotidiani, sarà in grado di elaborare 

strategie nuove riconducibili a ciò che ha già appreso? Non posso fornire con 

esattezza una risposta a questi quesiti. La mia speranza è che tutto ciò abbia 

lasciato in lui un’impronta positiva e che si senta facilitato nel suo percorso.  

Quello che però mi sento di dire con certezza, alla fine di tutte queste considerazioni, 

è che Carlo, attraverso l’attività valorizzante, ha ottenuto dei risultati concreti.  

In ultima analisi, mi sono resa conto dell’importanza di creare una rete di sostegno al 

di fuori dello SA per poter monitore e garantire la buona riuscita dell’entrata in 

appartamento. Questo è fondamentale per rafforzare e mantenere le capacità 

apprese, ma che ancora risultano fragili.  

Per dicembre 2015 l’obiettivo sarà quello di attivarsi nella ricerca di un alloggio 

privato per Carlo. Fino a quando il suo percorso al Centro non sarà terminato, 

l’appartamento verrà utilizzato unicamente come domicilio durante i fine settimana e 

le vacanze. Una volta terminata la formazione, diventerà domicilio fisso. Il compito 

della figura educativa all’interno del SEA sarà quello di attivarsi nel creare una rete 

sicura attorno al giovane e con la quale collaborare per meglio sostenere il giovane.  
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Allegati 

 

 

 

 Allegato 1:  esempio di griglia d’osservazione non compilata 

 

 Allegato 2:  griglie d’osservazione compilate relative ai turni cucina 

presi in considerazione per l’analisi dei dati 

 

 Allegato 3:  diari d’osservazione relativi ai turni cucina presi in 

    considerazione per l’analisi dei dati 

 

 

 

 

 

 



 
 

DATA:      MENÙ:                ALLEGATO 1 

 

 

 

TABELLA DI OSSERVAZIONE MOMENTO CUCINA /  

OSSERVAZIONE PRIMA DI INIZIARE LA PREPARAZIONE 

 

Descrizione attività Molto buono Buono 
Abbastanza 

 buono 
Non 

raggiunto 

Puntualità (arriva in orario rispetto al menù)     
Igiene (corpo, vestiario, mani, ecc.)     
Legge la ricetta      
Prepara tutti gli ingredienti e utensili (guarda le scadenze)     
Sa calcolare i tempi di preparazione e cottura delle differenti pietanze in modo 
da organizzare cosa fare prima e cosa dopo 
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DATA:      MENÙ: 

 

TABELLA DI OSSERVAZIONE MOMENTO CUCINA /  

OSSERVAZIONE DURANTE LA PREPARAZIONE 

 

Descrizione attività Molto buono Buono 
Abbastanza 

buono 
Non 

raggiunto 

Igiene (corpo, vestiario, mani, ecc.)     
Leggere e seguire correttamente i passaggi della ricetta     
Sa organizzarsi (es: componenti della cena pronti insieme, ecc.)     
Sa tenere sotto controllo la preparazione di tutti gli alimenti da preparare (più 
cose alla volta) 

    

Controlla i tempi di cottura     
Assaggia e osserva quello che cucina (non bruciare, non condire troppo o 
poco, ecc.)  

    

Pensa a provvedere alla preparazione della tavola (quando farlo, mettere 
tutto ciò che serve, la adegua al menù mettendo stoviglie e piatti giusti, ecc.)  

    

Pulizia (mantiene pulito lo spazio mentre cucina, mette via mano a mano le 
cose che non gli servono, inizia la pulizia gradualmente per favorire l’ordine, 
ecc.) 

    

Sicurezza (es. attenzione ad utensili taglienti, apparecchi spenti dopo l’uso, 
forno, ecc.) 
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DATA:       MENÙ:  

 

TABELLA DI OSSERVAZIONE MOMENTO CUCINA /  

OSSERVAZIONE DOPO LA PREPARAZIONE 

 

Descrizione attività Molto buono Buono 
Abbastanza 

buono 
Non 

raggiunto 

Riordino e pulizia della cucina      
Pulizia del locale dove si mangia     
Gettare i rifiuti nella raccolta differenziata     
Aggiorna la lavagnetta se mancano dei prodotti      
Sa come conservare gli alimenti che avanzano della cena     
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DATA: 16.02.2015      MENÙ: tagliatelle al salmone, prima prova      ALLEGATO 2 

 

 

 

TABELLA DI OSSERVAZIONE MOMENTO CUCINA /  

OSSERVAZIONE PRIMA DI INIZIARE LA PREPARAZIONE 

 

 

Descrizione attività Molto buono Buono 
Abbastanza 

 buono 
Non 

raggiunto 

Puntualità (arriva in orario rispetto al menù)  x   
Igiene (corpo, vestiario, mani, ecc.)  x   
Legge la ricetta     x 
Prepara tutti gli ingredienti e utensili (guarda le scadenze)   x  
Sa calcolare i tempi di preparazione e cottura delle differenti pietanze in modo 
da organizzare cosa fare prima e cosa dopo 

  x  
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DATA: 16.02.2015      MENÙ: tagliatelle al salmone, prima prova 

 

TABELLA DI OSSERVAZIONE MOMENTO CUCINA /  

OSSERVAZIONE DURANTE LA PREPARAZIONE 

 

 

Descrizione attività Molto buono Buono 
Abbastanza 

buono 
Non 

raggiunto 

Igiene (corpo, vestiario, mani, ecc.)  x   
Leggere e seguire correttamente i passaggi della ricetta    x 
Sa organizzarsi (es: componenti della cena pronti insieme, ecc.)   x  
Sa tenere sotto controllo la preparazione di tutti gli alimenti da preparare (più 
cose alla volta) 

  x  

Controlla i tempi di cottura   x  
Assaggia e osserva quello che cucina (non bruciare, non condire troppo o 
poco, ecc.)  

  x  

Pensa a provvedere alla preparazione della tavola (quando farlo, mettere 
tutto ciò che serve, la adegua al menù mettendo stoviglie e piatti giusti, ecc.)  

 x   

Pulizia (mantiene pulito lo spazio mentre cucina, mette via mano a mano le 
cose che non gli servono, inizia la pulizia gradualmente per favorire l’ordine, 
ecc.) 

  x  

Sicurezza (es. attenzione ad utensili taglienti, apparecchi spenti dopo l’uso, 
forno, ecc.) 

 x   
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DATA: 16.02.2015      MENÙ: tagliatelle al salmone, prima prova 

 

TABELLA DI OSSERVAZIONE MOMENTO CUCINA /  

OSSERVAZIONE DOPO LA PREPARAZIONE 

 

 

Descrizione attività Molto buono Buono 
Abbastanza 

buono 
Non 

raggiunto 

Riordino e pulizia della cucina    x  
Pulizia del locale dove si mangia   x  
Gettare i rifiuti nella raccolta differenziata  x   
Aggiorna la lavagnetta se mancano dei prodotti     Non osservabile 

Sa come conservare gli alimenti che avanzano della cena    Non osservabile 
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DATA: 03.03.2015      MENÙ: merluzzo impanato con patate bollite, prima prova 

 

TABELLA DI OSSERVAZIONE MOMENTO CUCINA /  

OSSERVAZIONE PRIMA DI INIZIARE LA PREPARAZIONE 

 

 

Descrizione attività Molto buono Buono 
Abbastanza 

 buono 
Non 

raggiunto 

Puntualità (arriva in orario rispetto al menù)  x   
Igiene (corpo, vestiario, mani, ecc.)  x   
Legge la ricetta               x  
Prepara tutti gli ingredienti e utensili (guarda le scadenze)  x   
Sa calcolare i tempi di preparazione e cottura delle differenti pietanze in modo 
da organizzare cosa fare prima e cosa dopo 

 x   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Un percorso d’autonomia accelerato  

45/72 
 

DATA: 03.03.2015      MENÙ: merluzzo impanato con patate bollite, prima prova 

 

TABELLA DI OSSERVAZIONE MOMENTO CUCINA /  

OSSERVAZIONE DURANTE LA PREPARAZIONE 

 

 

Descrizione attività Molto buono Buono 
Abbastanza 

buono 
Non 

raggiunto 

Igiene (corpo, vestiario, mani, ecc.)  x   
Leggere e seguire correttamente i passaggi della ricetta   x  
Sa organizzarsi (es: componenti della cena pronti insieme, ecc.)   x  
Sa tenere sotto controllo la preparazione di tutti gli alimenti da preparare (più 
cose alla volta) 

 x   

Controlla i tempi di cottura  x   
Assaggia e osserva quello che cucina (non bruciare, non condire troppo o 
poco, ecc.)  

  x  

Pensa a provvedere alla preparazione della tavola (quando farlo, mettere 
tutto ciò che serve, la adegua al menù mettendo stoviglie e piatti giusti, ecc.)  

x    

Pulizia (mantiene pulito lo spazio mentre cucina, mette via mano a mano le 
cose che non gli servono, inizia la pulizia gradualmente per favorire l’ordine, 
ecc.) 

  x  

Sicurezza (es. attenzione ad utensili taglienti, apparecchi spenti dopo l’uso, 
forno, ecc.) 

 x   
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DATA: 03.03.2015      MENÙ: merluzzo impanato con patate bollite, prima prova 

 

TABELLA DI OSSERVAZIONE MOMENTO CUCINA /  

OSSERVAZIONE DOPO LA PREPARAZIONE 

 

 

Descrizione attività Molto buono Buono 
Abbastanza 

buono 
Non 

raggiunto 

Riordino e pulizia della cucina   x   
Pulizia del locale dove si mangia  x   
Gettare i rifiuti nella raccolta differenziata  x   
Aggiorna la lavagnetta se mancano dei prodotti      
Sa come conservare gli alimenti che avanzano della cena   x  
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DATA: 16.03.2015      MENÙ: tagliatelle al salmone, seconda prova 

 

 

 

TABELLA DI OSSERVAZIONE MOMENTO CUCINA /  

OSSERVAZIONE PRIMA DI INIZIARE LA PREPARAZIONE 

 

 

Descrizione attività Molto buono Buono 
Abbastanza 

 buono 
Non 

raggiunto 

Puntualità (arriva in orario rispetto al menù)   x  
Igiene (corpo, vestiario, mani, ecc.)  x   
Legge la ricetta    x  
Prepara tutti gli ingredienti e utensili (guarda le scadenze)  x   
Sa calcolare i tempi di preparazione e cottura delle differenti pietanze in modo 
da organizzare cosa fare prima e cosa dopo 

  x  
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DATA: 16.03.2015      MENÙ: tagliatelle al salmone, seconda prova 

 

TABELLA DI OSSERVAZIONE MOMENTO CUCINA /  

OSSERVAZIONE DURANTE LA PREPARAZIONE 

 

 

Descrizione attività Molto buono Buono 
Abbastanza 

buono 
Non 

raggiunto 

Igiene (corpo, vestiario, mani, ecc.)  x   
Leggere e seguire correttamente i passaggi della ricetta   x  
Sa organizzarsi (es: componenti della cena pronti insieme, ecc.)  x   
Sa tenere sotto controllo la preparazione di tutti gli alimenti da preparare (più 
cose alla volta) 

 x   

Controlla i tempi di cottura   x  
Assaggia e osserva quello che cucina (non bruciare, non condire troppo o 
poco, ecc.)  

  x  

Pensa a provvedere alla preparazione della tavola (quando farlo, mettere 
tutto ciò che serve, la adegua al menù mettendo stoviglie e piatti giusti, ecc.)  

 x   

Pulizia (mantiene pulito lo spazio mentre cucina, mette via mano a mano le 
cose che non gli servono, inizia la pulizia gradualmente per favorire l’ordine, 
ecc.) 

 x   

Sicurezza (es. attenzione ad utensili taglienti, apparecchi spenti dopo l’uso, 
forno, ecc.) 

  x  
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DATA: 16.03.2015      MENÙ: tagliatelle al salmone, seconda prova 

 

TABELLA DI OSSERVAZIONE MOMENTO CUCINA /  

OSSERVAZIONE DOPO LA PREPARAZIONE 

 

 

Descrizione attività Molto buono Buono 
Abbastanza 

buono 
Non 

raggiunto 

Riordino e pulizia della cucina   x   
Pulizia del locale dove si mangia  x   
Gettare i rifiuti nella raccolta differenziata   x  
Aggiorna la lavagnetta se mancano dei prodotti  x    
Sa come conservare gli alimenti che avanzano della cena    Non osservabile 
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DATA: 24.03.2015      MENÙ: merluzzo impanato con patate bollite, seconda prova 

 

 

 

TABELLA DI OSSERVAZIONE MOMENTO CUCINA /  

OSSERVAZIONE PRIMA DI INIZIARE LA PREPARAZIONE 

 

 

Descrizione attività Molto buono Buono 
Abbastanza 

 buono 
Non 

raggiunto 

Puntualità (arriva in orario rispetto al menù)   x  
Igiene (corpo, vestiario, mani, ecc.)   x  
Legge la ricetta    x  
Prepara tutti gli ingredienti e utensili (guarda le scadenze)   x  
Sa calcolare i tempi di preparazione e cottura delle differenti pietanze in modo 
da organizzare cosa fare prima e cosa dopo 

   x 
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DATA: 24.03.2015      MENÙ: merluzzo impanato con patate bollite, seconda prova 

 

TABELLA DI OSSERVAZIONE MOMENTO CUCINA /  

OSSERVAZIONE DURANTE LA PREPARAZIONE 

 

 

Descrizione attività Molto buono Buono 
Abbastanza 

buono 
Non 

raggiunto 

Igiene (corpo, vestiario, mani, ecc.)    x 
Leggere e seguire correttamente i passaggi della ricetta    x 
Sa organizzarsi (es: componenti della cena pronti insieme, ecc.)    x 
Sa tenere sotto controllo la preparazione di tutti gli alimenti da preparare (più 
cose alla volta) 

   x 

Controlla i tempi di cottura   x  
Assaggia e osserva quello che cucina (non bruciare, non condire troppo o 
poco, ecc.)  

  x  

Pensa a provvedere alla preparazione della tavola (quando farlo, mettere 
tutto ciò che serve, la adegua al menù mettendo stoviglie e piatti giusti, ecc.)  

  x  

Pulizia (mantiene pulito lo spazio mentre cucina, mette via mano a mano le 
cose che non gli servono, inizia la pulizia gradualmente per favorire l’ordine, 
ecc.) 

   x 

Sicurezza (es. attenzione ad utensili taglienti, apparecchi spenti dopo l’uso, 
forno, ecc.) 

   x 
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DATA: 24.03.2015      MENÙ: merluzzo impanato con patate bollite, seconda prova 

 

TABELLA DI OSSERVAZIONE MOMENTO CUCINA /  

OSSERVAZIONE DOPO LA PREPARAZIONE 

 

 

Descrizione attività Molto buono Buono 
Abbastanza 

buono 
Non 

raggiunto 

Riordino e pulizia della cucina    x  
Pulizia del locale dove si mangia   x  
Gettare i rifiuti nella raccolta differenziata   x  
Aggiorna la lavagnetta se mancano dei prodotti      
Sa come conservare gli alimenti che avanzano della cena   x  
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DATA: 20.04.2015      MENÙ: tagliatelle al salmone, terza prova 

 

 

 

TABELLA DI OSSERVAZIONE MOMENTO CUCINA /  

OSSERVAZIONE PRIMA DI INIZIARE LA PREPARAZIONE 

 

 

Descrizione attività Molto buono Buono 
Abbastanza 

 buono 
Non 

raggiunto 

Puntualità (arriva in orario rispetto al menù) x    
Igiene (corpo, vestiario, mani, ecc.) x    
Legge la ricetta   x   
Prepara tutti gli ingredienti e utensili (guarda le scadenze) x    
Sa calcolare i tempi di preparazione e cottura delle differenti pietanze in modo 
da organizzare cosa fare prima e cosa dopo 

 x   
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DATA: 20.04.2015      MENÙ: tagliatelle al salmone, terza prova 

 

TABELLA DI OSSERVAZIONE MOMENTO CUCINA /  

OSSERVAZIONE DURANTE LA PREPARAZIONE 

 

 

Descrizione attività Molto buono Buono 
Abbastanza 

buono 
Non 

raggiunto 

Igiene (corpo, vestiario, mani, ecc.)  x   
Leggere e seguire correttamente i passaggi della ricetta  x   
Sa organizzarsi (es: componenti della cena pronti insieme, ecc.)  x   
Sa tenere sotto controllo la preparazione di tutti gli alimenti da preparare (più 
cose alla volta) 

 x   

Controlla i tempi di cottura  x   
Assaggia e osserva quello che cucina (non bruciare, non condire troppo o 
poco, ecc.)  

 x   

Pensa a provvedere alla preparazione della tavola (quando farlo, mettere 
tutto ciò che serve, la adegua al menù mettendo stoviglie e piatti giusti, ecc.)  

 x   

Pulizia (mantiene pulito lo spazio mentre cucina, mette via mano a mano le 
cose che non gli servono, inizia la pulizia gradualmente per favorire l’ordine, 
ecc.) 

 x   

Sicurezza (es. attenzione ad utensili taglienti, apparecchi spenti dopo l’uso, 
forno, ecc.) 

  x  
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DATA: 20.04.2015      MENÙ: tagliatelle al salmone, terza prova 

 

TABELLA DI OSSERVAZIONE MOMENTO CUCINA /  

OSSERVAZIONE DOPO LA PREPARAZIONE 

 

 

Descrizione attività Molto buono Buono 
Abbastanza 

buono 
Non 

raggiunto 

Riordino e pulizia della cucina  x    
Pulizia del locale dove si mangia  x   
Gettare i rifiuti nella raccolta differenziata  x   
Aggiorna la lavagnetta se mancano dei prodotti   x   

Sa come conservare gli alimenti che avanzano della cena    Non osservabile 
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DATA: 27.05.2015      MENÙ: merluzzo impanato con riso e insalata, terza prova 

 

 

 

TABELLA DI OSSERVAZIONE MOMENTO CUCINA /  

OSSERVAZIONE PRIMA DI INIZIARE LA PREPARAZIONE 

 

 

Descrizione attività Molto buono Buono 
Abbastanza 

 buono 
Non 

raggiunto 

Puntualità (arriva in orario rispetto al menù)   x  
Igiene (corpo, vestiario, mani, ecc.)  x   
Legge la ricetta   x   
Prepara tutti gli ingredienti e utensili (guarda le scadenze)  x   
Sa calcolare i tempi di preparazione e cottura delle differenti pietanze in modo 
da organizzare cosa fare prima e cosa dopo 

 x   

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Un percorso d’autonomia accelerato  

57/72 
 

DATA: 27.05.2015      MENÙ: merluzzo impanato con riso e insalata, terza prova 

 

TABELLA DI OSSERVAZIONE MOMENTO CUCINA /  

OSSERVAZIONE DURANTE LA PREPARAZIONE 

 

 

Descrizione attività Molto buono Buono 
Abbastanza 

buono 
Non 

raggiunto 

Igiene (corpo, vestiario, mani, ecc.)  x   
Leggere e seguire correttamente i passaggi della ricetta  x   
Sa organizzarsi (es: componenti della cena pronti insieme, ecc.) x    
Sa tenere sotto controllo la preparazione di tutti gli alimenti da preparare (più 
cose alla volta) 

x    

Controlla i tempi di cottura  x   
Assaggia e osserva quello che cucina (non bruciare, non condire troppo o 
poco, ecc.)  

 x   

Pensa a provvedere alla preparazione della tavola (quando farlo, mettere 
tutto ciò che serve, la adegua al menù mettendo stoviglie e piatti giusti, ecc.)  

  x  

Pulizia (mantiene pulito lo spazio mentre cucina, mette via mano a mano le 
cose che non gli servono, inizia la pulizia gradualmente per favorire l’ordine, 
ecc.) 

  x  

Sicurezza (es. attenzione ad utensili taglienti, apparecchi spenti dopo l’uso, 
forno, ecc.) 

 x   
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DATA: 27.05.2015      MENÙ: merluzzo impanato con riso e insalata, terza prova 

 

TABELLA DI OSSERVAZIONE MOMENTO CUCINA /  

OSSERVAZIONE DOPO LA PREPARAZIONE 

 

 

Descrizione attività Molto buono Buono 
Abbastanza 

buono 
Non 

raggiunto 

Riordino e pulizia della cucina     Non osservabile 

Pulizia del locale dove si mangia    Non osservabile 

Gettare i rifiuti nella raccolta differenziata    Non osservabile 

Aggiorna la lavagnetta se mancano dei prodotti     Non osservabile 

Sa come conservare gli alimenti che avanzano della cena    Non osservabile 
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DATA: 09.07.2015      MENÙ: merluzzo impanato con insalata di patate, quarta prova 

 

 

 

TABELLA DI OSSERVAZIONE MOMENTO CUCINA /  

OSSERVAZIONE PRIMA DI INIZIARE LA PREPARAZIONE 

 

 

Descrizione attività Molto buono Buono 
Abbastanza 

 buono 
Non 

raggiunto 

Puntualità (arriva in orario rispetto al menù) x    
Igiene (corpo, vestiario, mani, ecc.)  x   
Legge la ricetta   x   
Prepara tutti gli ingredienti e utensili (guarda le scadenze) x    
Sa calcolare i tempi di preparazione e cottura delle differenti pietanze in modo 
da organizzare cosa fare prima e cosa dopo 

 x   
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DATA: 09.07.2015      MENÙ: merluzzo impanato con insalata di patate, quarta prova 

 

TABELLA DI OSSERVAZIONE MOMENTO CUCINA /  

OSSERVAZIONE DURANTE LA PREPARAZIONE 

 

 

Descrizione attività Molto buono Buono 
Abbastanza 

buono 
Non 

raggiunto 

Igiene (corpo, vestiario, mani, ecc.) x    
Leggere e seguire correttamente i passaggi della ricetta  x   
Sa organizzarsi (es: componenti della cena pronti insieme, ecc.)  x   
Sa tenere sotto controllo la preparazione di tutti gli alimenti da preparare (più 
cose alla volta) 

 x   

Controlla i tempi di cottura  x   
Assaggia e osserva quello che cucina (non bruciare, non condire troppo o 
poco, ecc.)  

 x   

Pensa a provvedere alla preparazione della tavola (quando farlo, mettere 
tutto ciò che serve, la adegua al menù mettendo stoviglie e piatti giusti, ecc.)  

 x   

Pulizia (mantiene pulito lo spazio mentre cucina, mette via mano a mano le 
cose che non gli servono, inizia la pulizia gradualmente per favorire l’ordine, 
ecc.) 

  x  

Sicurezza (es. attenzione ad utensili taglienti, apparecchi spenti dopo l’uso, 
forno, ecc.) 

 x   
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DATA: 09.07.2015      MENÙ: merluzzo impanato con insalata di patate, quarta prova 

 

TABELLA DI OSSERVAZIONE MOMENTO CUCINA /  

OSSERVAZIONE DOPO LA PREPARAZIONE 

 

 

Descrizione attività Molto buono Buono 
Abbastanza 

buono 
Non 

raggiunto 

Riordino e pulizia della cucina   x   
Pulizia del locale dove si mangia  x   
Gettare i rifiuti nella raccolta differenziata  x   
Aggiorna la lavagnetta se mancano dei prodotti     Non osservabile 

Sa come conservare gli alimenti che avanzano della cena    Non osservabile 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato 3  

 

Diario d’osservazione: 16.02.2015, menù: tagliatelle al salmone, 

prima prova 

 

Il progetto relativo all’attività valorizzante ha inizio oggi, con la prima 

preparazione della cena dedicata alle tagliatella con panna e salmone. Carlo76 

arriva in cucina puntuale, mentre finisce di rispondere ad un messaggio mette il 

telefono in carica, nonostante questa sia la prima prova di questo percorso, 

sembra essere tranquillo. Mi chiede cosa deve cominciare a fare, gli rispondo 

che visto che per cena ci sono le tagliatelle al salmone, che se ha dubbi su come 

si fanno può avere il supporto della ricetta. Gli ricordo che comunque oggi, 

essendo la prima volta rispettiva a questo menù, se ne avesse avuto bisogno io 

era anche lì per aiutarlo. Vista la sua allergia alle mani, Carlo per cucinare userà 

sempre dei guanti usa e getti antiallergici, che si porta appositamente da casa. 

Prima di iniziare va subito nell’armadio per prendersene un paio. Innanzitutto 

comincia prendendosi un attimo di tempo per leggere la ricetta. Nel frattempo, 

visto che il suo cellulare non era in modalità silenziosa, sente che gli stanno 

arrivando moltissimi messaggi. Si distrae e non può fare a meno di vedere chi gli 

ha scritto e di rispondere. Gli faccio notare che va bene che abbia guardato chi 

sia stato a scrivergli, che la curiosità umana è normale, ma che però non può 

farsi distrarre in continuazione dal cellulare (è un vero e proprio centralino, 

arrivano messaggi di continuo) perché siamo nel bel mezzo di un’attività. Sul 

momento sembra aver capito. Torna quindi a concentrarsi sulla ricetta, subito 

dopo prende le stoviglie che andrà ad utilizzare e prepara tutti gli ingredienti 

necessari sul piano di lavoro. Si occupa poi di tagliare a piccoli pezzi il salmone, 

mi chiede come deve fare con la panna, quando metterla e come funziona con le 

quantità. Gli chiedo cosa dice la ricetta rispetto a questo, mi risponde che non lo 

sa, che ha guardato la ricetta, ma che questa cosa non è scritta. Guardo io e 

nella prima parte, c’è tutta la lista degli ingredienti da utilizzare con le rispettive 

quantità, la prima della lista era la panna, anche il procedimento era scritto in 

modo chiaro e semplice. Decido di non dargli io la risposta, ma di guardare 

meglio cosa c’era scritto sulla ricetta…guarda, subito ride e si risponde da solo. 

Gli chiedo se prima l’aveva letta con attenzione oppure no…ride. Durante il resto 
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della preparazione è andato tutto abbastanza bene, gli ho consigliato quando 

buttare la pasta, facendogli vedere come capire quando il sugo era quasi pronto. 

Sul finale si fa distrarre ancora dal cellulare, ma visto che si trattava di un 

momento “morto”, ovvero stavamo aspettando la cottura della pasta, ho pensato 

di non dire niente, tanto effettivamente, il giorno che sarà nel suo appartamento e 

dovrà cucinare, il suo cellulare sarà sempre con lui. Per me era importante fargli 

capire che ci sono quei momenti dove invece guardarlo in continuazione può 

compromettere lo svolgimento dell’attività. 

Andiamo tutti a tavola e la cena è buona, tutti i ragazzi mangiano (facendo anche 

il bis) e Carlo da questo primo turno cucina come attività valorizzante riceve i suoi 

primi complimenti. Dalla sua espressione si legge soddisfazione. Cucinare per gli 

altri e ricevere poi degli apprezzamenti sarà sicuramente uno stimolo anche per 

lui. 

Finito di mangiare, prima passare al riordino della cucina, ci si rilassa un attimo al 

freddo per una sigaretta.  

Anche nella fase delle pulizie e del riordino Carlo si impegna. Una volta terminato 

il tutto dedichiamo un momento per discutere insieme di come è andato, secondo 

il punto di vista di entrambi, questo primo turno cucina. Quello che gli riporto è 

che sono soddisfatta di come sia andato, che ho percepito il suo impegno e mi 

sono complimentata anche per il risultato ottenuto. Riaffrontiamo la questione del 

cellulare, gli spiego il perché la prima volta l’ho ripreso, mentre la seconda no. 

Anche lui esprime soddisfazione, Carlo non è di molte parole, bisogna spronarlo 

davvero molto per farlo esprimere. 

 

Diario d’osservazione: 03.03.2015, menù: merluzzo impanato 

con patate bollite, prima prova 

 

Questa è la prima prova del turno cucina dedicato alla preparazione del merluzzo 

impanato, Carlo arriva in cucina tranquillo e puntuale. Comincia a leggere dalla 

ricetta quali sono gli ingredienti necessari per la cena. Allora prende dal frigo e 

dalla dispensa tutto l’occorrente. Visto che è la prima prova relativa a questo 

menù lo aiuto durante tutto il momento della preparazione. Mentre io mi occupo 

di mettere a bollire l’acqua per le patate, Carlo prepara in tre piatti differenti le 

uova sbattute, la farina e il pan grattato. Mentre cuciniamo mi racconta che lui è 

molto bravo nella preparazione e nella cottura del pesce, che da quando è 

piccolo ha la passione per la pesca e che spesso va a pescare nei laghetti, così 

poi ha il pesce fresco. Detto ciò, gli propongo, visto che di pesce se ne intende, 

che io mi sarei occupata delle patate e lui del merluzzo, ma che se avrebbe avuto 
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bisogno poteva chiedermi in qualunque momento. Accetta. Appena comincia a 

fare l’impanatura si blocca, è in dubbio se deve prima passare il pesce nelle uova 

o nella farina, afferma che sulla ricetta non è scritto. Guardo la ricetta ed è il 

primo passaggio scritto sotto la preparazione; gli dico di guardare meglio la 

prossima volta, o per lo meno di non affermare che non è scritto. Comincia 

dunque con l’impanatura, fa parecchia sporcizia in giro, ma effettivamente, visto il 

piccolo spazio a disposizione per lavorare, è anche normale. Si preoccupa e mi 

fa notare che sta sporcando molto, gli dico di non preoccuparsi, che non è grave, 

tanto dopo si pulisce (sarà forse preoccupato che lo valuto male nella griglia 

d’osservazione?). Arriva il momento di cottura del pesce, mi chiede se secondo 

me è meglio usare una o due padelle per la cottura, io gli consiglio di usarne due 

visto che il pesce è tanto, che la cosa importante è quella di riuscire a tenerle 

entrambe sotto controllo. Segue il mio consiglio, prende due padelle e comincia 

con la cottura. Inizialmente alza le piastre al massimo per farle scaldare più 

velocemente, giustamente dopo le abbassa per non far bruciare il pesce. Si 

arrabbia perché quando gira il merluzzo per far cuocere l’altro lato si rompe in 

alcuni pezzi, gli dico che è normale visto che il pesce utilizzato è quello congelato 

e non fresco, rimane comunque arrabbiato, vorrebbe che rimanessero interi. A 

fine cottura mi chiede se secondo me il pesce è cotto, ma scherzosamente gli 

rispondo che non c’è tanto da fidarsi del mio consiglio, che è lui quello che se ne 

intende di più tra i due. Si convince che è cotto e porta il tutto a tavola 

(effettivamente era cotto). Nel frattempo anche le patate erano pronte.  

Durante tutta la preparazione è stato molto pulito ed ha sempre usato i guanti per 

la sua allergia alle mani, un paio di volte li ha rotti (sono forse troppo piccoli di 

misura), ma è subito andato a prenderne di nuovi.  

Il risultato finale è stato buono, la cena è stata infatti apprezzata da tutti i ragazzi, 

operatrici comprese. Carlo durante la cena ha ricevuto molti complimenti per il 

pesce, lui tutto soddisfatto si è stampato un sorriso sul volto ed ha continuato a 

mangiare, si percepiva che era contento dei complimenti ricevuti. 

Finita la cena prima di cominciare con la pulizia della cucina ci facciamo una 

pausa sigaretta. Senza chiederli nulla, finito di fumare, comincia a riordinare e 

pulire. Il menù di questa sera richiede l’utilizzo di molte stoviglie (tra uova, farina 

e pan grattato), Carlo durante la preparazione aveva sporcato parecchio il piano 

da lavoro, come anche il pavimento, ma devo dire che si è impegnato a pulire 

molto bene.  

Entrambi siamo soddisfatti di questa prima prova del merluzzo impanato. Provo a 

chiedere a Carlo come pensa che sia andato, ma non si esprime molto, mi dice 

“penso bene”. È incuriosito rispetto alla griglia d’osservazione. Essendo che non 
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è stato previsto di mostrargli la compilazione delle griglie, insieme guardiamo 

molto velocemente dove ho posizionato le crocette, facendo un breve commento 

del perché ho deciso di fare quel tipo di valutazione piuttosto che un altro. Il non 

mostrare direttamente le griglie è stato pensato perché Carlo, anche in altre 

attività, si è sempre mostrato preoccupato rispetto alle sue valutazioni. Si è quindi 

pensato che la visualizzazione della griglia potesse essere una distrazione, oltre 

che ad un ostacolo. Ma, visto l’interesse e la curiosità dimostrati da Carlo nei 

confronti dello strumento, a partire dai prossimi turni cucina si valuterà come 

cambiare questa metodologia. Chiedo a Carlo se lui avrebbe fatto diversamente, 

di provare a farsi lui una valutazione, ma anche qui dice che come sono state 

fatte vanno bene.  

 

Diario d’osservazione: 16.03.2015, menù: tagliatelle al salmone, 

seconda prova 

 

Rientrato in villa dal lavoro, Carlo si ferma fuori in giardino per fumare e per 

chiacchierare con un altro ragazzo. Non vedendolo rientrare e visto che doveva 

farsi una doccia prima di cucinare, decido di andarlo a chiamare e lo mando a 

lavarsi, dicendo che altrimenti si sarebbe fatto troppo tardi. La prima cosa che fa 

prima di entrare in cucina è quella di fermarsi nel corridoio per prendere 

dall’armadio i suoi guanti per le mani. Questa volta la ricetta la legge meglio 

rispetto alla prova del 16.02.2015. Nonostante questo però, sembra che abbia 

bisogno di conferme. Infatti, non si è fidato della ricetta e “per sicurezza”, prima di 

cominciare con la salsa, mi ha chiesto se era giusto. Una volta sicuro comincia 

con la preparazione, essendo un menù relativamente semplice Carlo se la cava 

bene, senza aver bisogno di un grande aiuto da parte mia. Nel bel mezzo della 

preparazione riceve una telefonata sul cellulare, era sua nonna. Non sapendo di 

cosa avesse bisogno e trovando strano che lo stesse chiamando a quest’orario, 

mi chiede se può rispondere…naturalmente acconsento. Essendo li in cucina con 

lui non posso fare a meno di sentire che sta cominciando ad innervosirsi e ad 

alzare la voce, non capendo il loro discorso gli comunico che se non è una cosa 

urgente di dire alla nonna che si sarebbero sentiti dopo cena e con più calma. 

Dopo questa telefonata Carlo si è parecchio innervosito, infatti, durante il tempo 

rimanente di preparazione, è risultato essere scontroso. Ma nonostante qualche 

piccola turbolenza, anche questa sera si arriva al risultato finale. Tutti quanti 

mangiamo bene. Anche la fase che concerne il riordino funziona bene, 

nonostante la stanchezza, dimostra di avere buona volontà e portare a termine il 
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lavoro cominciato. Nota che il latte sta finendo e lo marca sulla lavagnetta che 

teniamo in cucina.  

Nella parte finale di condivisone è stata introdotta una nuova metodologia. Nelle 

scorse settimane Carlo aveva ricevuto da parte mia un feedback orale circa 

l’andamento dell’attività valorizzante svolta, senza vedere direttamente le griglie 

compilate con le rispettive crocette. 

È stato deciso, con l’obiettivo di utilizzare lo strumento della griglia 

d’osservazione come mezzo per stimolarlo ed anche gratificarlo dei suoi sforzi, di 

fargli vedere la compilazione finale di quest’ultime. Carlo, nonostante il risultato 

finale risulti essere positivo, dimostra insicurezza e per questo ha bisogno di 

continue conferme e di rinforzi postivi. Forse, permettendogli di vedere 

visivamente i risultati ottenuti, si può riuscire a migliorare l’autostima, facendo 

accrescere sicurezza nelle proprie abilità.  

Finita la pulizia ed il riordino della cucina ci siamo dunque presi un momento per 

condividere l’esito dell’attività e per guardare insieme la compilazione delle 

griglie.  

 

 

Diario d’osservazione: 24.03.2015, menù: merluzzo impanato 

con patate bollite, seconda prova 

 

Quando Carlo arriva in cucina per cominciare la preparazione della cena io era 

già lì ad aspettarlo, insieme ad Alice77, la stagiaire del pre-formativo. Vedendolo 

arrivare avevo percepito che qualcosa non andasse, sembrava molto nervoso. 

Infatti, la prima cosa che fa è quella di togliere il telefonino dalla tasca e buttarlo 

sul piano di lavoro della cucina, raccontando che la giornata al lavoro era stata 

molto pesante e che ora si sentiva stanco. Subito dopo va a prendere 

nell’armadio i suoi guanti per l’allergia alle mani.  

Vista la mia percezione provo a chiedergli come è andata la giornata, se, oltre 

alla pesantezza della giornata, è successo qualcosa di particolare magari al 

lavoro, ma dimostra di non avere voglia di parlarne, così decido di lasciar 

perdere. Vista la complessità del menù scelto comincia a guardare la ricetta e 

preparare tutti gli ingredienti e utensili necessari, disponendoli sul piano di lavoro. 

Comincia quindi con la preparazione della cena, essendo questo il secondo turno 

cucina dedicato al merluzzo impanato decido di aiutarlo il meno possibile, così da 

poter vedere meglio le sue capacità organizzative. Vedendo che ancora non 
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stava accendendo l’acqua per bollire le patate gli dico che forse sarebbe meglio 

accenderla, visto che il merluzzo, una volta pronto, cuoce velocemente. Noto che 

ad ogni osservazione che facciamo, sia che la faccio io, sia che la faccia Alice, 

Carlo si innervosisce molto, sembra quasi non accettare i nostri consigli.  

Il suo non-verbale ha parlato per lui durante tutta la preparazione della cena, si 

vedeva molto chiaramente che era arrabbiato, anche se non lo esprimeva a 

parole.  

Comincia a fare tutto molto di fretta e malamente, inizia con l’impanatura del 

merluzzo e subito si accorge che gli mancano alcuni utensili. Con i guanti alle 

mani tutti sporchi, tra uova, farina e pan grattato, comincia ad aprire gli armadietti 

per prendere ciò di cui aveva bisogno. Alice fa l’osservazione che prima di aprire 

un armadietto o un cassetto sarebbe buono risciacquarsi le mani, così da evitare 

di sporcare tutto. Carlo non prende bene questa osservazione, infatti risponde ad 

Alice di stare zitta, di farsi gli affari suoi e che potrebbe anche andarsene 

piuttosto che annoiare. Successivamente vedo che sta per avviarsi verso il 

cassetto delle posate, mi viene in automatico di precederlo e di aprire io il 

cassetto, facendogli notare che io ho le mani pulite e che se mi avesse detto 

quello che gli serviva io senza problemi lo potevo aiutare. Carlo in modo molto 

scontroso ed usando brutte parole mi spinge via, dicendomi che si sarebbe 

arrangiato. Sul momento la mia reazione è stata quella di rispondere, con tono 

abbastanza deciso, che va bene e capisco che può essere arrabbiato, ma che 

non si può permettere di trattare sia me che Alice in questo modo. Dà 

l’impressione di non essere troppo convincente, ma chiede scusa e continua con 

la preparazione. Arrivato quasi alla fine dell’impanatura del pesce mi chiede se 

posso aggiungere del pan grattato nel piatto perché sta finendo, sembra quasi 

che la sua arrabbiatura si sia leggermente affievolita. Nel frattempo le patate si 

sono cucinate, le tolgo dalle piastre così Carlo può cominciare con la cottura del 

merluzzo. Lascia le piastre troppo alte, abbrustolendo troppo l’esterno, ma con 

l’interno del pesce ancora crudo. Gli consiglio di abbassare, così da permettere la 

cottura anche all’interno 

Sebbene vi sono stati disguidi durante la preparazione della cena, il risultato 

finale, a livello di sapore, non è stato male, infatti, anche questa volta i ragazzi 

hanno detto che la cena era buona. La pulizia della cucina non è andata molto 

bene, le pentole, che in teoria aveva lavato, erano ancora unte di olio. Decido di 

non dirgli nulla per oggi. Visto l’andamento dell’attività non mi sembrava il caso di 

innescare altri meccanismi disfunzionali per la situazione. 

Nonostante il primo tentativo di cucinare il merluzzo impanato fosse andato molto 

bene, oggi, con questo secondo tentativo, si sono verificate delle dinamiche poco 



 

 

Un percorso d’autonomia accelerato  

68/72 
 

funzionali. Procedimenti che la scorsa volta era stato in grado di affrontare senza 

troppe difficoltà, oggi sono sembrati essere d’ostacolo. Evidentemente non si 

tratta di una questione di competenze pratiche, ma piuttosto di un’incapacità nel 

gestire delle emozioni importanti che in quel momento avevano preso il 

sopravvento.  

Vista la situazione particolare non abbiamo svolto, come di consuetudine, il 

momento dedicato alla condivisione. Ho pensato di far passare un paio di giorni, 

così che entrambi possiamo riflettere dell’accaduto ed affrontare ed analizzare 

poi con calma le dinamiche che sono avvenute. Affrontare ora il momento di 

condivisione, con le emozioni ancora “calde”, non sarebbe stato funzionale.  

 

Due giorni dopo Carlo viene a cercarmi (mi ha preceduta, io stessa sarei andata 

da lui in serata) per parlare. Mi chiama fuori per fumare una sigaretta insieme, ci 

allontaniamo un po’ così da poter parlare con calma. Mi chiede scusa per come 

si è comportato e per come mi ha risposto durante l’attività. Mi conferma che la 

sua giornata era andata male e che quindi era già sceso in cucina arrabbiato e 

stanco. Inoltre, gli aveva dato fastidio che ad assistere c’era anche Alice, questo 

fattore ha contribuito a renderlo nervoso e a non sopportare le osservazioni che 

lei faceva. Mi dice che durante i suoi turni cucina, vuole che ci sia presente solo 

una persona, che la partecipazione di più persone durante l’attività valorizzante 

gli dà fastidio. Anche io mi sono scusata con Carlo, perché forse avrei dovuto 

agire diversamente ed effettivamente chiedergli se a lui andava bene la presenza 

di un’altra persona. È stato bello poterci chiarire, ma ancora più bello che Carlo 

abbia espresso verbalmente quello che gli aveva dato fastidio. Ho tenuto a 

precisargli che comunque, nonostante il turno cucina non fosse andato nel 

migliore dei modi, era riuscito a portare a termine l’attività, infatti, la cena era 

stata servita a tutti.  

È stato molto importante per me aver avuto occasione di poterne discutere 

insieme, ancora di più che l'iniziativa sia anche partita da lui. 

 

 

Diario d’osservazione: 20.04.2015, menù: tagliatelle al salmone, 

terza prova 

 

Non c’è moltissimo da dire rispetto a questo terzo turno cucina relativo alla 

preparazione delle tagliatelle al salmone. Carlo, sin dall’inizio, per la 

preparazione di questo menù non ha avuto grandi difficoltà. Il menù 

relativamente semplice gli ha permesso di non necessitare di un aiuto importante 
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da parte della figura educativa. Oggi, mi sono permessa di aiutarlo solamente 

nella preparazione della tavola. Per quanto riguarda il resto, con l’aiuto della 

ricetta, è riuscito ad arrivare al risultato finale da solo (mi ha chiesto solo alcune 

conferme). Portando a tavola il cibo pronto ha lasciato una piastra accesa, ma 

essendo che fino ad ora non è mai capitato, credo sia stato un comune errore di 

distrazione. La cena è stata buona, Carlo ha dimostrato di aver acquisito le 

competenze pratiche per lo svolgimento relativo alla preparazione di questo 

menù.  

Nella parte di condivisione, guardiamo insieme le tabelle e, visto il risultato e i 

turni cucina rimasti da affrontare relativi alla preparazione di altri menù, insieme 

decidiamo di far saltare la quarta prova delle tagliatelle al salmone. Carlo è 

soddisfatto del suo risultato, dice che ora quando avrà il suo appartamento si 

cucinerà le tagliatelle al salmone… 

 

Diario d’osservazione: 27.05.2015, menù: merluzzo impanato 

con riso e insalata, terza prova 

 

Oggi a cena ci sono ospiti, è venuta a trovarci una ex stagiaire del pre-formativo 

con la sua bambina. Infatti, quando il ragazzo rientra in Villa dalla giornata al 

Centro, Clarissa78 era già arrivata con la sua bimba. Vista la bella compagnia 

decide di fermarsi un attimo in giardino con noi, sembra avere addosso una 

calamita…la bambina vuole passare molto tempo in braccio a Carlo. Si percepiva 

disagio dalla sua risata, dava l’impressione di essere in difficoltà per non sapere 

come comportarsi, ma allo stesso tempo contento di piacere alla bambina. Mi è 

dispiaciuto interromperlo, perché si vedeva chiaramente che avrebbe preferito 

star fuori piuttosto che cucinare. Gli dico di andare a farsi una doccia veloce, e 

che vista l’eccezionalità della situazione, per quanto riguarda la pulizia della 

cucina e delle stoviglie ce ne saremmo occupate noi educatrici. Quando Carlo 

arriva in cucina, prima di cominciare, facciamo qualche battuta rispetto a come 

sarà l’esito di questo turno, riferendoci a come era andata un mese fa con la 

preparazione del merluzzo. Carlo prende dalla dispensa tutto il necessario per la 

preparazione, poi mi dice che non riesce a trovare le patate. Il giorno prima 

eravamo andati proprio noi due a fare la spesa, ed entrambi abbiamo il ricordo di 

averle prese e messe nel carrello. Le patate non si trovano, come soluzione 

decidiamo insieme di optare per un riso semplice e un’insalata mista. Carlo mi 

chiede se oggi posso aiutarlo a cucinare perché si sente molto stanco. Trovo che 

                                                        
78 Nome fittizio per garantire la privacy 
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si buono, tenendo conto che l’ultima volta non era stato in grado di esprimere il 

suo disagio, che ora riesca ad esprimere questa sua sensazione e di chiedermi 

aiuto. Decidiamo che lui si occupa della preparazione del merluzzo, io 

dell’insalata mista e del riso. Oggi procede tutto bene, anche se impanare il 

pesce è un’operazione che causa sempre molta sporcizia in giro. Mi chiede aiuto, 

visto che lui ha le mani tutte sporche, per aggiungere nei piatti, farina, uova e pan 

grattato. Comincia con la cottura del pesce, visto che oggi siamo in tanti, il pesce 

da cucinare è molto da non starci nelle due padelle. Carlo trova una buonissima 

soluzione; decide di accendere il forno a bassa temperatura, così da poter 

mettere dentro il pesce già cotto e poterlo tenere al caldo. Gli dico che ha avuto 

veramente una buona idea.  

Vista la bella serata proponiamo di mangiare fuori, mentre io e Carlo terminiamo 

con la preparazione della cena, le altre educatrici si occupano di preparare la 

tavola in giardino. 

La cena viene apprezzata anche dalle due ospiti, ed anche questa volta non 

avanza nulla. È bello che gli altri ragazzi ogni volta dicono a Carlo che ha 

cucinato bene, è buon rinforzo positivo. Del riordino mi occupo io insieme ad 

un’altra educatrice, così che Carlo può stare in compagnia della bambina, che 

ormai non lo molla un attimo.  

Facciamo molto velocemente la parte di condivisione, gli chiedo quali sono le sue 

impressioni. Secondo lui è andata bene, effettivamente confermo che anche 

secondo me è stato molto bravo, ci tengo a complimentarmi ancora con lui per 

aver proposto la soluzione del forno.  

 

Diario d’osservazione: 09.07.2015, menù: merluzzo impanato con 

insalata di patate, quarta prova 

 

Il giorno prima della quarta prova relativa al merluzzo, propongo a Carlo di 

provare a cambiare metodologia per la raccolta dati. Gli chiedo se sarebbe 

disponibile nel provare a compilare anche lui le griglie d’osservazione e, 

successivamente, di confrontarle con quelle che ho riempito io. Gli spiego che 

sarebbe stato interessante vedere le differenze e di confrontarle, perché magari 

io valuto in un modo una cosa, ma lui la può vedere anche in un altro e, con 

l’aiuto delle griglie, questo sarebbe emerso più facilmente.  

Carlo non dimostra di essere molto disponibile a questo, dice che finché sono io 

a compilare va bene, ma che lui non se la sente. Cerco di fargli capire che non ci 

sarà un giusto o sbagliato, che se lui dovesse mettere le crocette differenti dalle 

mie, questo non starebbe a significare che lui ha sbagliato o ha fatto male. Mi da 
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l’impressione che questa mia richiesta lo sta facendo agitare, così decido di 

lasciar perdere, non voglio insistere, gli dico solo di pensarci su.  

 

Carlo si presenta in cucina puntuale, gli chiedo cosa ha deciso per le griglie, mi 

dice che oggi non lo vuole fare. Come sempre comincia con la preparazione di 

tutti gli ingredienti e utensili necessari. Va a cercare i suoi guanti per le mani 

nell’armadio, ma non ci sono più, c’è solo la scatola vuota. Carlo si arrabbia, 

sostiene che l’ultima volta che ha guardato era ancora piena. Vuole sapere chi è 

stato ad usarli, si arrabbia perché sono molto costosi e che chiunque sia stato 

avrebbe dovuto prima chiedere a lui. Gli dò ragione, cerco di accogliere questo 

suo momento di nervosismo, ma che adesso però non possiamo farci niente, 

arrabbiarsi non serve a nulla, anzi, rischia di compromettere questo ultimo turno 

cucina dedicato al merluzzo. Gli propongo anche che lunedì, quando saremo tutti 

al tabellone, di annunciare questa cosa che sono finiti i guanti e che la prossima 

volta, se qualcuno ne avesse bisogno un paio, di chiedere a lui. Accetta per dirlo 

al tabellone lunedì. Gli chiedo se per le sue mani cucinare oggi senza guanti 

sarebbe un problema, dice che può cucinare comunque. Prima di iniziare chiama 

sua mamma al cellulare, è lei che dal lavoro riesce a comandare questi guanti 

speciali antiallergici.  

Sistemata la faccenda dei guanti cominciamo con la preparazione della cena. Gli 

propongo, visto il caldo di questi giorni, di trasformare le patate bollite in 

un’insalata di patate, che tanto il procedimento è quasi lo stesso, una volta bollite 

si tratta di farle raffreddare un po’ sotto l’acqua corrente e di preparare una 

salsina. Accetta. Dell’insalata di patate me ne occupo io, lui si occupa del pesce.  

Funziona tutto bene, mentre sta cuocendo il pesce mi fa vedere come, rispetto 

alle prime volte, è migliorato a non romperlo quando deve girarlo. Mi 

complimento con lui, gli dico che a furia di cucinare questo merluzzo impanato ha 

fatto pratica.  

Non abbiamo mai cucinato il merluzzo di giovedì, è quindi la prima volta che ci 

sarà Marina ad assaggiarlo. Quando ha chiesto cosa ci sarebbe stato per cena e 

noi abbiamo detto merluzzo non sembrava essere molto contenta, era parecchio 

scettica. Invece poi si è ricreduta, le è piaciuto molto ed ha anche fatto il bis, in 

più ne è avanzato un pezzo e l’ha portato a casa per avere il pranzo l’indomani. È 

quindi evidente che Carlo ha cucinato un ottimo merluzzo impanato.  

L’ultima fase di riordino funziona bene, lui lava (quello che non entra in 

lavastoviglie) ed io asciugo. Nel frattempo approfittiamo per chiacchierare rispetto 

a questo ultimo turno cucina del merluzzo. Gli chiedo se crede che questo 

percorso gli sia servito, al di là delle competenze pratiche, anche per la gestione 
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delle emozioni. Non è di molte parole, così provo ad aiutarlo io facendogli notare 

come per esempio oggi, l’arrabbiatura iniziale per la sparizione dei suoi guanti 

non sia andata ad incidere sull’andamento dell’attività, ma che invece è riuscito a 

“tenere a bada” l’emozione del momento. Gli faccio notare come anche, rispetto 

agli inizi, è poi stato in grado di chiedere aiuto nei momenti dove lo riteneva 

opportuno, come per esempio l’esprimere che è molto stanco e che avrebbe 

avuto bisogno di un aiuto maggiore per cucinare. E questo, nei primi turni cucina, 

non era stato fatto.     

 


