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1. Introduzione 

 
1.1 La compassione: un pathos fondamentale 

 

La mia ricerca è un tentativo di educare alla compassione. In proposito ho trovato nell’opera del 

filosofo Henry un pensiero radicale e innovativo: la sua opera è base teorica del mio lavoro. Henry 

si discosta dalla fenomenologia tradizionale radicalizzando e rinnovando la domanda che la 

determina: non si interroga a proposito del modo in cui un determinato fenomeno si rivela, ma su 

come il sentire originario, e non un fenomeno, si dà al vivente. Un approccio di questo tipo 

consente di indagare la dimensione del sentire alla base della relazione con l’altro.  

Il mio lavoro presenta un approfondimento teorico importante che potrebbe forse apparire 

eccessivo. Tuttavia, alla base di un qualsiasi agire consapevole risiede una pratica di pensiero; e 

poiché l’aspetto della compassione si trova su un piano pre-razionale e pre-concettuale, che rende 

difficile la sua trasposizione in didattica, ho ritenuto necessario approfondire l’aspetto teorico in cui 

risiede la possibilità di applicare un insegnamento di questo tipo.  

   

La compassione trova la sua possibilità, secondo il fenomenologo francese (Henry, 1963), in un 

sentire originario, il quale è un sentire la Vita in se stessi, inteso come ciò che accomuna tutti gli 

esseri viventi e che è il luogo immediato dello scambio con l’altro alla base di qualsiasi comunità, 

poiché qualsiasi comunità è una comunità di viventi. La compassione è un patire con, un pathos 

avec, la possibilità che i viventi hanno di relazionarsi a un livello fondamentale che hanno in 

comune e che condividono. La Vita è un’auto-affezione originaria immanente e radicale che si dà ai 

viventi come un “sentire se stessi” più fondamentale1 che qualsiasi concetto o rappresentazione. La 

                                                 

 
1 L’espressione più seguita da un aggettivo implica una comparazione tra due termini, di cui uno assume un’importanza 
maggiore rispetto all’altro. Fondamentale non si presta a nessun paragone poiché esprime un valore assoluto. 
L’espressione più fondamentale non è corretta dal punto di vista logico. In questo caso è però giustificata da ciò che 
Michel Henry si propone di dimostrare in contrasto con quanto ha sempre sostenuto la filosofia occidentale: dai greci 
alla fenomenologia, che prende inizio con Husserl e raggiunge, secondo Michel Henry, il culmine negativo con 
Heidegger, la filosofia occidentale ha (anche se non mancano certo eccezioni, si pensi a Descartes, Nietzsche, 
Schopenhauer) identificato il pensiero, la razionalità, come il livello fondamentale. In Contrapposizione a questa 
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Vita (il pathos, l’affezione originaria) è l’a priori su cui si fonda ogni razionalità. Infatti, prima di 

qualsiasi percezione, la vista ad esempio, c’è un sentire radicale, un sentirsi vedere. Questo sentirsi 

vivente è immediato, è l’affezione originaria per cui ogni vivente si sente esistere: è il principio 

individuationis, ciò che fonda l’ipseità (Henry, 1963).  

In questo senso Michel Henry riprende la cogitatio di Descartes e il cogito (cogito ergo sum). 

Frase che, se non considerata in modo avulso dal suo contesto, riassume perfettamente quanto 

sostiene Michel Henry. Il verbo cogitare/ cogito, pensare/ penso, contrariamente all’interpretazione 

husserliana, non è inteso come vista razionale, ovvero come clara et distincta perceptio, ma fa 

riferimento al sentire originario, è come scrive Descartes, un sentimus nos videre. Il verbo videre 

(vedere) è inteso come un vedere razionale, quello della clara et distincta perceptio, che è la vista 

dell’intelletto (Henry, 1963,1990).  

Questo significa che qualsiasi tipo di relazione, con persone e in più in generale con ciò che ci 

circonda, prima che nell’esteriorità del mondo che la racchiude in percezioni e concetti, avviene 

nell’immanenza radicale della Vita. Prima di comunicare a un livello concettuale c’è con l’altro uno 

scambio nel pathos che solo rende possibile un Incontro che sia realmente tale. Il sentire precede 

tutte le percezioni razionali: sentiamo il dolore dell’altro seppur non lo conosciamo e non abbiamo 

mai provato in prima persona il suo dolore, anche senza comunicare verbalmente. L’esperienza che 

noi possiamo fare del prossimo è l’esperienza di un alter ego che è un ego e che si trova nella 

soggettività assoluta, ed è là che risiede, come identico a se stesso, il suo stare con l’altro: ciò che è 

in comune, il sentirsi sentire, permette di fondare una comunità con il prossimo, e questo avviene 

prima di coglierlo intellettualmente (Henry, 1990).  

 
1.2 Il problema dell’analfabetismo emotivo e dell’apatia emotiva 

 

Per definire quale sia il problema centrale che mi ha portato a intraprendere una ricerca-azione in 

merito all’educazione alle emozioni, in particolare all’educazione alla compassione, è necessario 

cercare di definire ciò che porta alla necessità della scuola di prevedere percorsi didattici che 

includano questo aspetto.  

                                                                                                                                                                  

 

convinzione tanto radicata, Michel Henry vuole dimostrare l’esistenza di un Fondo, quello della vita e della relazione 
con l’altro, che precede quello della razionalità, e che è dunque più fondamentale di quest’ultimo.      
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Per rispondere a domande di questo tipo è necessario considerare contemporaneamente 

molteplici aspetti: per questo mi sembra che l’analisi del filosofo Galimberti (2007), che non solo 

considera i delicati aspetti psicologici che riguardano la fase di sviluppo adolescenziale, ma anche 

quelli relativi alla sociologia, alla politica, alla religione, all’antropologia e alla pedagogia, sia in 

grado di fornire, se non una risposta, un moltiplicarsi di domande essenziale ad un’analisi 

approfondita. L’analisi di Galimberti è trasversale: non si difende tra le mura di un’unica disciplina, 

ma sa varcare i confini delle differenti scienze umane per descrivere quello che si delinea come il 

problema che insorge da un Vuoto sempre più evidente tra i giovani.  

Galiberti (2007) spiega che i giovani hanno raggiunto ciò che viene definito analfabetismo 

emotivo, cioè l’incapacità di riconoscere i propri sentimenti e soprattutto di chiamarli per nome. Il 

malessere dilagante cui si fa riferimento non ha nulla a che vedere con le crisi esistenziali che fanno 

parte di uno sviluppo adolescenziale normale, ma è indotto dal nichilismo, ciò che Nietzsche 

chiama il più inquietante tra gli ospiti e che si definisce come un deserto di valori -che la società, la 

scuola e le famiglie non sono più in grado di insegnare- in cui prevale la solitudine tipica 

dell’individualismo. Questo ospite inquietante è il vuoto che i giovani portano con loro e che 

faticano a definire. Galimberti (2007) precisa che questo disagio non è psicologico, quindi relativo 

alla psiche di un singolo individuo, ma culturale, poiché diviene tendenza che coinvolge, con 

differenti intensità in relazione alla psicologia individuale, tutti gli individui. Questo disagio 

esistenziale trova la sua possibilità in un deserto di senso -mancanza di prospettive e progetti, di 

sensi, legami affettivi- che la nostra era nichilista propone (Galimberti, 2007).  

È dunque sulla cultura collettiva che si deve agire e non sulla sofferenza individuale: da qui 

l’importanza di intervenire attraverso le istituzioni pubbliche, principalmente a scuola, per cercare 

di colmare questo vuoto e fornire ai giovani gli strumenti necessari per identificare il proprio 

malessere, comprenderlo e cercare di riempire il vuoto di valori e relazioni che si è venuto a creare. 

La scuola può e deve intervenire proponendo agli allievi un’educazione emotiva preventiva che 

consenta di anticipare la comparsa di comportamenti di indifferenza verso il prossimo e di gesti che 

prendono il posto delle parole non scambiate, né con gli altri per diffidenza, né con se stessi per 

afasia emotiva. La scuola deve dunque tornare a occuparsi, oltre che del pensiero, anche delle 

emozioni. Galimberti (2007) identifica una delle cause di questa sofferenza nella tendenza della 

società a coltivare l’intelligenza a scapito del cuore. Così l’intelligenza privata del sentire 

originario, la dimensione fondamentale per Henry (1990), non diventa solo fredda e lucida, ma 

possibilità e origine prima del male, di quel male assoluto da cui il cuore, il sentire l’altro come se 
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stessi, è assente. Il fatto di non coltivare il cuore porta a un’atrofia del sentimento (Galimberti 2007) 

che non permette di afferrare e vivere ciò che accade nella vita attraverso il sentire, al di là di una 

comprensione razionale: le persone non sono più in grado di elaborare risposte emozionali adeguate 

a quanto accade loro o agli altri (Galimberti 2007): mancano ai giovani strumenti per comunicare 

nella vita. 

Poiché non è la volontà a essere in causa, ma un’incapacità data da una mancanza, il compito, 

anche se arduo, ha possibilità di realizzazione. In questa possibilità e nell’importanza di educare 

alle emozioni il perché di una ricerca-azione sull’educazione alle emozioni che abbia quale fine 

quello di educare al prossimo; di comprendere le proprie emozioni per capire quelle dell’altro.  

 
1.3 La necessità di educare alla compassione 

 

Ma è davvero necessario educare alla compassione?  

Probabilmente non esiste risposta universale a questa domanda perché le risposte possono variare a 

dipendenza del contesto culturale e politico all’interno del quale la domanda viene formulata. Al 

fine di trovare motivazioni che siano realmente tali a sostegno di questa presunta necessità nel 

contesto della scuola media ticinese, ho pensato di considerarne le finalità formulate dalla legge 

della scuola del 1 febbraio del 1990. A questo proposito l’articolo due sembra rappresentare un 

buon punto di partenza. Mi propongo così di mettere in evidenza che l’educazione alla compassione 

è un presupposto implicito nelle finalità della scuola ticinese. 

 

Legge della scuola (Le finalità della scuola pubblica ticinese, 1990) 

 

Art. 2 

1. La scuola promuove, in collaborazione con la famiglia e con le altre istituzioni educative, lo 

sviluppo armonico di persone in grado di assumere ruoli attivi e responsabili nella società e di 

realizzare sempre più le istanze di giustizia e di libertà. 

2. In particolare la scuola, integrando con la realtà sociale e culturale e operando in una prospettiva 

di educazione permanente: 

a. (...); 

b. Sviluppa il senso di responsabilità ed educa alla pace, al rispetto dell’ambiente e agli 

ideali democratici; 
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c. Favorisce l’inserimento dei cittadini nel contesto sociale mediante un’efficace 

formazione di base e ricorrente; 

d. Promuove il principio di parità tra uomo e donna, si propone di correggere gli scompensi 

socio-culturali e di ridurre gli ostacoli che pregiudicano la formazione degli allievi. 

Ciò che appare subito evidente è la necessità, oltre che di istruire, di educare gli allievi a divenire 

parte della società. Alla base di queste finalità sembra riposare un ideale di responsabilità sociale.  

 

� Ma che cosa si intende con responsabilità sociale?  

 

Non forse la capacità di abbandonare il proprio punto di vista, di prendere decisioni in nome di 

una collettività e non esclusivamente in base ai propri interessi? Fin qui la questione appare 

evidente. Lo diviene meno nel momento in cui ci si chiede come tradurre il discorso teorico in una 

didattica capace di indurre tali attitudini e atteggiamenti negli allievi.  

Per giungere a questo risultato, o almeno per trovare risposte che indichino, seppur timidamente, 

una via da seguire, è necessario comprendere ciò che sta alla base di un approccio all’altro come 

quello appena discusso. È dunque necessario definire i presupposti di un comportamento pro-

sociale e determinare a quali condizioni un individuo è disposto a effettuare scelte non 

necessariamente in vista dei soli suoi interessi. Probabilmente questa dinamica è agevolata quando 

un individuo vede nel prossimo non un estraneo ma qualcuno appartenente alla propria cerchia. Il 

punto è forse questo, vedere nell’altro un membro della propria comunità, qualcuno da considerare 

come un altro se stesso, qualcuno che non è me, ma col quale si ha qualcosa in comune. 

Il termine comunità (Henry, 1990) ben si presta a essere utilizzato in sostituzione di società 

perché consente di pensare a un insieme di persone a prescindere dalla cultura di appartenenza, 

dalla religione, dal credo politico, dall’area geografica abitata. Inoltre, presuppone l’idea di 

qualcosa che è in comune e l’idea dei membri che la costituiscono, i quali hanno in comune ciò che 

è in comune. L’idea della comunità si definisce attraverso quattro domande (Henry, 1990).  

 

• Chi?  

• Cosa?  

• Come?  

• In che modo?  
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A un livello fondamentale, quello in cui risiede l’incontro con il prossimo, la risposta a questi 

quattro interrogativi è la medesima: la vita intesa come auto-donazione/ auto-affezione immanente, 

immediata e radicale. È la Vita (i viventi) che ha in comune la Vita attraverso la Vita, secondo le 

modalità della Vita. Infatti, i membri della comunità non sono altro rispetto alla sua essenza, non 

sono qualcosa di estrinseco, un’addizione qualsiasi. Solo dei viventi, delle soggettività assolute, 

entrano a farvi parte e vi hanno accesso esclusivamente dalla Vita in se stessi. Per Henry la Vita è 

un Fondo comune, così che i viventi se considerati dal punto di vista dell’immediatezza del sentire 

sono qualcosa di unico; sono invece altri in quanto questa prova della vita è ogni volta in loro stessi 

irreducibilmente. 

In quest’esperienza primitiva appena pensabile, poiché sfugge a ogni pensiero, il vivente non è 

per se stesso non più che per l’altro, non è che un puro provare, senza soggetto, senza significazioni. 

Ciò che prova è precisamente se stesso, il Fondo, la Vita, l’altro nella misura in cui è anch’egli il 

medesimo Fondo. La comunità è una fonte di affettività sotterranea da cui ognuno beve la 

medesima acqua dal pozzo che egli stesso è; ma senza saperlo, senza distinguersi da se stesso, 

dall’altro o dal Fondo.  

In questo contesto, con il termine Comunità si intende una società globale, la comunità formata 

dalle persone, ma anche dagli essere viventi in generale. È ora evidente che ciò che i membri della 

comunità hanno in comune non è qualcosa, un dato interesse, un mestiere, un partito politico o una 

religione, ma la vita stessa per la quale esistono. La comunità, dunque, non è che un insieme di 

individui, di viventi, i quali definiscono la propria individualità nel medesimo modo, attraverso la 

prova che fanno di ciò hanno in comune, la vita appunto, il sentirsi sentire originario, attraverso il 

quale i viventi si definiscono come tali a essere ciò che condividono. È in questo sentirsi provare, 

nella Vita, il punto di incontro, ciò che rende gli individui membri della comunità che la vita 

rappresenta.  

In quest’ottica, educare alla compassione significa porsi l’obiettivo di insegnare agli allievi a 

considerare i propri compagni di classe e le persone in generale come alter-ego, altri se stessi ma 

non estranei e insistere su ciò in cui i viventi si assomigliano: il modo di provare emozioni, di 

sentire.  

Questo il quadro concettuale sul quale poggia la mia ricerca. Più semplicemente, educando gli 

allievi alla compassione, che implica la capacità di accogliere e far propri punti di vista altri e 

diversi dai propri, mi propongo di favorire la solidarietà tra gli allievi, la comprensione reciproca, la 

tolleranza e di far sì che ognuno riservi al prossimo il medesimo trattamento che vorrebbe veder 

rivolto a se stesso. Poiché, come suggerisce Henry (1990), il luogo dell’incontro col prossimo 

risiede in ciò che i viventi hanno in comune -la Vita, l’auto-affezione, il sentire originario, il pathos-
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, ho intenzione di proporre agli allievi testi, tematiche e riflessioni che rinviino a questa dimensione 

fondamentale comune. Alcune tematiche e vicende spingono a vivere sentimenti, a sentire e a 

proiettare quanto accaduto a qualcun altro su se stessi; permettono così di condividere la sofferenza, 

ma anche la gioia, provata da altri. Mi propongo, in sintesi, di allenare, sviluppare e incrementare la 

capacità degli allievi di provare empatia nei confronti dell’altro, chiunque esso sia. Lo scopo della 

ricerca è di favorire un buon clima di classe, in cui non tutti debbano essere amici, ma in cui 

nessuno voglia ferire gli altri e in cui ognuno sia disponibile ad aiutare i compagni. Un’educazione 

di questo tipo contribuisce inoltre a promuovere un sentimento di responsabilità civile, in quanto in 

quest’ottica nessuno è estraneo. Si può, inoltre, spingere il discorso ben più lontano, inglobando nei 

“non estranei” tutti gli essere viventi, con i quali condividiamo la vita stessa, e anche il regno 

vegetale e il cosmo in generale, allargando così il discorso alla sfera dell’ecologia. Si tratta di un 

insegnamento che si inscrive nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza, più che mai 

fondamentale in una società caratterizzata dal fatto del multiculturalismo e in sedi che, come quella 

di Chiasso, hanno un elevato tasso di allievi appartenenti a culture, religioni ed etnie differenti. 
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2. Quadro teorico 

 
2.1 Premesse 

 

È necessaria sin da subito qualche precisazione in merito alle attività proposte alla classe. La 

prima riguarda il proposito di integrare continuativamente l’educazione alla compassione alle 

lezioni di italiano; la seconda la difficoltà di produrre schede che capaci di rendere appieno il 

contenuto che si vuole insegnare. 

 

2.1.1 Insegnare integrando l’educazione alle emozioni alle pratiche di insegnamento  

 

Il modo in cui intendo trattare con gli allievi l’educazione alla compassione non è la 

preparazione di un itinerario didattico composto da un numero più o meno definito di lezioni. I 

programmi scolastici sono ricchi di obiettivi da raggiungere, di conoscenze da far acquisire, di 

capacità, di competenze e abilità da sviluppare. Per questo motivo prevedere percorsi 

esclusivamente centrati sull’educazione alle emozioni risulterebbe poco realistico e si rischierebbe 

di proporre percorsi comunque troppo brevi per indurre una maturazione negli allievi.  

È allora necessario riuscire a integrare l’educazione alla compassione alle lezioni di italiano. 

Questo consente di non accantonare mai la questione e di presentarla con una buona regolarità. 

Letture, attività di scrittura, oralità e ascolto sono approcciabili sempre e senza difficoltà alcuna dal 

punto di vista emozionale. “In se stesse le lezioni possono apparire piatte, inadeguate a offrire una 

soluzione ai drammatici problemi che affrontano” (Goleman, 1995, p. 305). Questo potrebbe 

accadere poiché le lezioni pianificate sono di basso profilo ma, poiché trattano di tematiche 

delicate, possono essere significative se sono tenute con regolarità sull’arco di un periodo di tempo 

importante. “È in questo modo che l’apprendimento emozionale mette radici e fruttifica: quando il 

cervello le accoglie come percorsi consolidati, come abitudini neuronali a cui ricorrere nei momenti 

opportuni” (Goleman, 1995, p. 305). Goleman (1995) mette in guardia a proposito del fatto che 

anche se i contenuti di tali lezioni, proprio in seguito al modo in cui sono previste all’interno 

dell’insegnamento scolastico, potrebbero apparire quasi banali, l’obiettivo di formare “essere umani 

dignitosi, è più importante che mai” (p.305).  
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Strategia emergente nell’educazione emozionale risulta essere un approccio che non si propone 

di creare una nuova materia, ma di mescolare le lezioni sui sentimenti e i rapporti interpersonali con 

gli altri argomenti già oggetto d’insegnamento. Le lezioni emozionali possono fondersi 

naturalmente attraverso l’insegnamento delle quattro abilità (Goleman, 1995, p. 314).   

 
2.1.2 La difficoltà, se non l’impossibilità, di produrre schede che sappiano cogliere appieno la 

questione 

 

Come precisa Luana Collacchioni (2006), la mente razionale ha bisogno di più tempo della 

mente emozionale per registrare le impressioni e per reagire. Il primo impulso è quindi indotto dal 

cuore e non dal cervello: la mente emozionale risulta capace di prendere decisioni in un lasso di 

tempo inferiore rispetto alla mente razionale, la quale necessita di un impiego di tempo superiore 

poiché effettua un’analisi riflessiva. L’impressione prodotta da elementi particolarmente vividi 

precede qualsiasi valutazione del particolare più sistematica. Il vantaggio della mente emozionale 

rispetto a quella razionale è che la prima ha la facoltà di leggere una realtà emotiva in un istante, 

producendo un giudizio intuitivo immediato che può rivelarsi di fondamentale importanza. Per 

questo motivo le conclusioni cui giunge la mente emozionale possono risultare incomprensibili alla 

ragione 

Questo significa che la mente emozionale opera a un livello più fondamentale e radicale rispetto 

a quello razionale, per questo può cogliere particolari che sfuggono alla razionalità e che sono in 

grado di sconcertarla: il tentativo di concettualizzare e razionalizzare il contenuto emozionale che si 

intende insegnare è un’impresa ardua: forse impossibile da realizzare esclusivamente attraverso le 

schede.  

Questo spiega perché gli allegati proposti non sono per principio in grado di rendere o 

riassumere appieno i contenuti di cui pretendono trattare. I materiali proposti alla classe sono il 

tentativo di razionalizzare un contenuto emotivo, la cui piena comprensione sfugge alla razionalità 

(Henry, 1990). Ne segue che i materiali allegati sono nell’impossibilità di testimoniare fedelmente 

del percorso svolto con i ragazzi. Cercherò di colmare questa lacuna raccontando, quando 

necessario, di avvenimenti particolari avvenuti in classe e scaturiti dai testi o dalle schede proposte.    
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2.2 Educare alla compassione per educare alla cittadinanza 

 

Il ruolo della scuola, e quindi anche dell’insegnante all’interno della scuola media ticinese, è 

quello di promuovere lo “sviluppo armonico della persona” (Art. 2, Capoverso 1, Le finalità della 

scuola pubblica ticinese), del cittadino. Il termine armonia, che significa concordanza tra elementi 

diversi (Treccani on-line), sottolinea l’attenzione del sistema scolastico a impartire un’educazione 

che non sia solo istruzione nozionistica, ma che contribuisca alla crescita intellettuale e umana 

dell’individuo. Affinché l’educazione sia effettivamente tale, è necessario che il docente non si 

dedichi esclusivamente all’insegnamento di nozioni, ma che si occupi anche della persona che 

l’allievo è. Questo è fondamentale essenzialmente per due ragioni:  

 

1. Come emerge con evidenza dall’articolo 2, Capoverso 2 delle finalità della scuola pubblica 

ticinese, la scuola ha obbligo di educare anche il cittadino, cioè di preparare l’individuo ad una 

vita in società. Di impartire e insegnare, oltre alle nozioni strettamente disciplinari, anche tutti i 

valori della società democratica di cui il cittadino farà parte. Per insegnare alcuni valori, come 

ad esempio la libertà, la parità tra uomo e donna e altri valori e diritti fondamentali, spesso è 

richiesto un intervento del docente che non sia esclusivamente dettato dal programma annuale; 

solitamente questi valori culturali sono insegnati attraverso spunti che si presentano in classe e 

che vedono il docente confrontato con dinamiche riguardanti le emozioni degli allievi e i loro 

sentimenti.  

2. Inoltre, il lato umano della persona (le sue emozioni e le sue sensazioni) ha il potere di 

determinare la personalità dell’allievo e il suo apprendimento (Blandieri & Granieri). Per 

questo motivo, tutti gli insegnanti, anche quelli che hanno quale priorità indiscussa del loro 

insegnamento la costruzione di un sapere disciplinare solido, se vogliono garantire la qualità 

del loro insegnamento, devono prestare particolare attenzione alle emozioni dei propri allievi. 

Infatti, il cervello emozionale può addirittura paralizzare il cervello razionale (Goleman, 1995). 

Questo si spiega poiché, come è intuitivamente comprensibile, i turbamenti emotivi interferisco 

ampiamente con la vita mentale di un individuo. Infatti, quando si provano forti emozioni 

negative, l’attenzione della persona è focalizzata sulle preoccupazioni, che impediscono 

all’individuo di concentrare la propria attenzione e le proprie risorse sull’insegnamento del 

docente e il proprio apprendimento.  
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In sintesi, educare alle emozioni, non solo consente di educare il cittadino, ma anche di 

garantirgli un’istruzione migliore e più solida: le emozioni sono il punto da cui partire per garantire 

una formazione che sia la migliore possibile per il cittadino e per l’individuo.   

 
2.3 L’altro: premessa indispensabile per educare alla cittadinanza 

 

Considerare l’altro è una premessa fondamentale per educare alla cittadinanza. Affinché un 

cittadino sia realmente tale deve promuovere i valori della società, nel nostro caso democratica, cui 

si trova confrontato; tra i quali, ad esempio, la libertà e l’uguaglianza. Se il cittadino deve 

promuovere in ogni situazione e circostanza questi ideali e valori, allora significa che il cittadino 

deve essere disposto a promuoverli anche quando per sostenerli deve contrastare i propri personali 

interessi. È proprio in questi casi che si rivela l’educazione. Ma come è possibile educare a 

sacrificare i propri personali interessi in favore dell’altro. 

Affinché una persona sappia agire in favore del prossimo è necessario che sappia assumerne il 

punto di vista e sentirsi solidale nei suoi confronti. È allora necessario sentire l’altro un altro se 

stesso che gioisce e prova dolore per motivi simili ai nostri e che è quindi da tutelare come fosse me 

stesso. Solo incontrando l’altro nel pathos, nel sentire originario che ci accomuna, in cui lo sento 

come me stesso che è possibile volere per lui ciò che vorrei per me. Educare alla capacità di patire 

con l’altro è il punto di partenza per sensibilizzare gli allievi alle esigenze altrui, ai bisogni altrui, 

alla capacità di saper considerare un punto di vista diverso; cercando di sviluppare dinamiche di 

solidarietà nei confronti di chi si trova in condizioni di svantaggio. A scuola certo non mancano 

occasioni per rifletter con gli allievi in merito a questioni come queste, sia per quanto concerne la 

didattica (nel caso della mia materia, testi, vicende raccontate, biografie), sia per quanto riguarda 

interventi prettamente pedagogici finalizzati, ad esempio, alla gestione dei conflitti.   
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3. Obiettivo della ricerca 

 

Il presente lavoro di diploma si pone quale obiettivo di educare alla cittadinanza attraverso 

l’educazione alla compassione. Intendo perseguire questo fine proponendo alla classe attività che 

inducano negli allievi comportamenti spontanei di solidarietà e atteggiamenti pro-sociali (quali 

aiuto reciproco -sia in ambito scolastico, ad esempio durante lo svolgimento degli esercizi, che in 

ambito umano personale, ad esempio partecipando emotivamente ad accadimenti positivi o negativi 

che coinvolgono i compagni) e gesti che rivelino comprensione per le vicende altrui, favorendo così 

anche un buon clima all’interno della classe.  

  

Ipotesi 

 

Proporre agli allievi attività che li inducano a confrontarsi con le emozioni e ad allenare la 

capacità di abbandonare il proprio punto di vista in favore di quello di qualcun altro, anche 

personaggio, permette agli allievi di provare il disagio altrui e quindi di assumere comportamenti 

pro-sociali e di solidarietà. Questi aspetti contribuiscono non solo all’educazione dell’allievo, ma 

anche a quella del cittadino, il quale impara a riflettere e a prendere decisioni non solo in base al 

proprio benessere, ma anche considerando quello degli altri.          
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4. Metodologia 

 

4.1 Tipologia di ricerca 

 

La mia ricerca muove i suoi primi passi da alcuni dati oggettivi quali un elevato tasso di suicidi 

giovanili, depressioni, tendenza al gesto violento (Galimberti, 2007, pp. 97-105); (Goleman, 1995, 

p. 272), ma anche dai dati emersi dal questionario distribuito agli allievi (il quale mostra che la 

situazione, quantomeno per la classe in questione, non è delle peggiori ma comunque migliorabile). 

La mia ricerca prevede un intervento. È quindi, una ricerca azione, poiché come sostengono Coggi 

e Ricchiardi (2005, p. 22) “quando il problema viene individuato si inizia un percorso che ha quale 

fine un cambiamento, con lo scopo di risolvere la situazione problematica attraverso un intervento.” 

In questo caso l’approccio della ricerca è di tipo misto: i dati che consentono alla ricerca di 

muovere i primi passi sono di tipo quantitativo. I primi dati raccolti emergono infatti da un 

questionario a scelta multipla; mentre la verifica dell’efficacia del percorso, i cui risultati sono 

difficilmente verificabili, emerge dall’osservazione dell’insegnante che diviene diario, ed è quindi 

di tipo qualitativo (Julia Vassalli, Lavoro di diploma, 2012).  

La ricerca prevede al suo interno strumenti per leggere la realtà che sono tra loro molto 

diversificati; questo consente quindi di cogliere molteplici aspetti della realtà.  

 
4.2 Campione di riferimento 

 

Definire la popolazione di ricerca 

 

Il questionario investigativo a scelta multipla è stato presentato a 654 allievi di prima e seconda 

media che frequentano le sedi di Acquarossa, Agno, Ambrì, Bellinzona 1, Biasca, Chiasso, 

Giornico, Giubiasco, Morbio, Tesserete. 

 

Campione di riferimento 

 

Gli interventi pedagogici e didattici previsti durante le sei ora di italiano settimanali sono pensati 

per la 3A di Chiasso che è il campione di riferimento osservato dall’insegnante, in questo caso da 
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me. Tengo a precisare che i dati utilizzati sono quelli raccolti durante l’anno scolastico 2012-2013 

all’interno del medesimo campione di riferimento. La classe è composta da 16 allievi, 5 maschi e 11 

femmine, che l’anno scorso avevano tra i dodici e i tredici anni; quest’anno tra i tredici e i 

quattordici anni. 

La terza A è una classe composta da allievi che presentano competenze, capacità e conoscenze 

molto differenti.  C’è un ragazzo brasiliano, ripetente, che segue il corso per alloglotti. La sua 

comprensione della lingua, così come la sua capacità di espressione verbale, ne risulta, quindi, 

limitata.  

Ci sono due allieve che seguono le lezioni di sostegno pedagogico. Entrambe faticano molto 

nella materia. In un caso, si tratta di una ragazza molto timida che non interviene mai 

spontaneamente e anche quando stimolata, risponde timidamente con un filo di voce e assume un 

atteggiamento di chiusura. Coinvolgo questa ragazza sistematicamente, cercando però di proporle 

domande che non la mettano in difficoltà. Nell’altro caso si tratta invece di una ragazza che mostra 

una certa sicurezza, non sempre giustificata. L’allieva in questione partecipa attivamente alle 

lezioni. Poiché ho notato che vi sono molti conflitti e difficoltà nella relazione con la classe, non 

mancano le antipatie dei compagni nei suoi confronti, cerco di incrementare i momenti di scambio 

tra lei e alcuni allievi competenti nella materia, che ho individuato come i leader del gruppo-classe.  

Alla fine del primo semestre è arrivato un nuovo allievo. La sua situazione è delicata: il ragazzo 

in questione, che ha origini eritree, da Zugo si è trasferito in Ticino. L’allievo non si esprime in 

italiano e nemmeno lo comprende. Al momento è per lui impossibile seguire la lezione. In accordo 

con la docente del corso per alloglotti che lo segue regolarmente e più volte a settimana, abbiamo 

stabilito che durante le ore di italiano, almeno per le prime settimane, non gli siano forniti ulteriori 

stimoli finalizzati all’apprendimento della lingua. Questa scelta si propone di non incrementare 

confusione e smarrimento che già caratterizzano le sue giornate a scuola. Quando l’allievo è 

nell’impossibilità di seguire le lezioni con profitto, è invitato a consultare i materiali forniti dalla 

docente del corso per alloglotti. In questo modo ha a disposizione del tempo per esercitarsi e per 

studiare. Quando vengono proposte alla classe delle letture, tengo però che anche lui segua con 

attenzione la mia lettura o quella dei compagni.       

La classe è molto eterogenea anche per quanto riguarda il comportamento. Ci sono allievi che 

seguono la lezione senza particolari problemi. Ce ne sono altri, invece, che richiedono un costante 

controllo.  

Globalmente la terza A è una classe che mostra interesse per le attività presentate e che partecipa 

attivamente alle lezioni.          
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4.3 Fasi della ricerca 

 
4.3.1 Questionario a scelta multipla: origine e breve storia del questionario  

 

Va precisato che il questionario utilizzato per raccogliere i dati, punto di partenza delle ricerche 

nell’ambito del benessere, non nasce in lingua italiana, bensì in lingua inglese. Il titolo originale è 

Understanding our lives- The middle Years Development Instrument (MDI; strumento di ricerca e 

investigazione del benessere psicofisico e delle competenze socio-emotive dei preadolescenti 

sviluppato nel 2010 da Kimberly Schonet-Reichl, professoressa dell’università di Vancouver, con la 

collaborazione di studiosi dell’università del British Columbia in Canada. A Vancouver, il 

questionario, sondaggio autoreferenziale, è previsto per preadolescenti compresi tra i nove e i dodici 

anni di età; persone in crescita che si trovano confrontate con quella fase della vita che in inglese 

viene denominata Middle Child hood: età nella quale la persona è sottoposta a radicali cambiamenti 

e sviluppi di ordine cognitivi, sociali ed emotivi (Schonert-Reichl, Oberle e Zumbo, 2010, in Julia 

Vassalli, lavoro di diploma, 2012), e nella quale gli allievi che si avventurano alla ricerca di 

autonomia e identità hanno bisogno del sostegno dell’ambiente circostante a cui devono poter 

sentire di appartenere per sviluppare un sentimento di fiducia, autoefficacia e competenza 

(Schonert-Reichl, Oberle e Thomson, 2010, in Julia Vassalli, lavoro di diploma, 2012). 

In modo particolare, l’MID ha quale obiettivo di prevedere uno spazio per le testimonianze dei 

giovani attraverso la condivisione di pensieri, desideri, bisogni. Contemporaneamente vuole anche 

creare un’occasione di riflessione per gli adolescenti in merito a se stessi, alla loro vita, agli amici, 

alla scuola (Schonert-Reichl, Guhn, Hymel, Hertzman; Swiss, Gadermann et al., 2010, in Julia 

Vassalli, lavoro di diploma, 2012). 

 
4.3.2 Fase I: Raccolta dei dati 

 

Tra ottobre e novembre 2013 a un campione di 645 allievi è stato proposto un questionario in forma 

anonima dal titolo “Capire le nostre vite”, destinato agli allievi del primo biennio della scuola 

media. Coloro che hanno realizzato il proprio lavoro di ricerca muovendo dai dati raccolti da 

questionario hanno personalmente provveduto a distribuirlo, spiegarlo e ad accompagnare gli allievi 
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a orientarsi tra le numerose domande. Il tempo previsto per la compilazione del questionario è di 

un’ora lezione; stima non sempre strettamente osservata. Spesso è stato necessario utilizzare 

qualche minuto in più.  

Conclusa la fase di raccolta dei dati, è stato necessario inserirli in apposite tabelle informatiche.  

Il questionario (cfr. allegato 8.1) si propone di misurare il benessere degli allievi del primo biennio 

attraverso un’indagine che esplora essenzialmente cinque aree tematiche: 

 

- Lo sviluppo socio-emotivo degli allievi; 

- Le relazioni che gli allievi intrattengono con gli adulti; 

- Le esperienze che gli allievi vivono a scuola; 

- Il benessere, l’igiene di vita, la salute; 

 

In sintesi, lo strumento di raccolta dati si propone di indagare i fattori che possono influenzare 

fortemente il benessere psico-fisico degli allievi (Julia vassalli, lavoro di diploma, 2012).  

 
4.3.3 Fase II: analisi dei dati e identificazione delle aree problematiche 

 

Dopo aver raccolto i questionari autoreferenziali alla fine dell’ora prevista, è necessario 

introdurre tutte le risposte a scelta multipla di ogni questionario all’interno di apposite tabelle 

informatiche. In seguito, i supporti informatici elaborano i dati al fine di fornire grafici e ulteriori 

tabelle che consentano una lettura e un’ipotesi dei risultati emersi. In questo modo è possibile 

individuare le aree di competenza problematiche, lacunose o comunque migliorabili. È questo il 

primo momento fondamentale di osservazione in funzione degli obiettivi della ricerca; passaggio 

cardine di cui non è possibile fare a meno al fine di conoscere e comprendere in modo opportuno il 

proseguire del progetto e degli interventi pedagogici e didattici per delineare il percorso che si 

intende seguire per colmare le lacune sulle quali si è deciso di lavorare (Julia Vassalli, Lavoro di 

diploma, 2012).  

 
4.3.4 Fase III Progettare l’intervento  

 

Durante le vacanze di Natale e i seguenti mesi di gennaio e febbraio sono state progettate e 

pianificate le lezioni che si propongono di lavorare con gli allievi sul piano pedagogico e didattico 
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al fine di colmare le alcune identificate nel corso della fase precedente, per sviscerare e 

approfondire la riflessione sulle aree tematiche ritenute lacunose o, nel caso della presente ricerca, 

migliorabili. L’obiettivo è di sviluppare competenze socio-emotive, ma nel contempo anche di 

perseguire gli obiettivi di formazione linguistica prevista dal piano di formazione della Scuola 

Media ticinese. Sulla base del piano di formazione ci si impone di lavorare sulla base di testi che 

garantiscano un modello di qualità per sviluppare le quattro competenze linguistiche (lettura, 

scrittura, ascolto, parlato), per potenziare le abilità argomentative e la conoscenza lessicale cercando 

di dare spazio ai differenti tipi di intelligenze, all’espressione creativa, alla collaborazione e alla 

solidarietà nei confronti dei compagni. 

Le lezioni presentate, così come quelle non selezionate quali allegati, sono state create sulla base 

dei dati raccolti e analizzati nelle fasi precedenti, ma anche sull’osservazione degli allievi durante le 

lezioni. 

  
4.3.5 Fase IV: attuazione dell’intervento e bilancio del lavoro svolto con gli allievi 

 

Questa quarta e ultima fase è l’attuazione del progetto realizzato nella fase III. Tra le tante 

lezioni pianificate, realizzate e proposte agli allievi ne ho scelte una decina quali esempio. 

Ora una questione piuttosto delicata: il bilancio dell’efficacia del lavoro svolto in classe con gli 

allievi. Come discusso in precedenza, la compassione intesa come patire con è qualcosa che è più 

fondamentale rispetto al piano razionale sul quale riposano i concetti. Da qui la difficoltà di 

raccogliere oggettivamente dati che possano misurare il grado di capacità di patire con raggiunto 

dagli allievi dopo il percorso svolto assieme. Data la premessa, inutile mi è sembrato sottoporre un 

questionario finale agli allievi: questo non verificherebbe altro che la comprensione razionale degli 

allievi in merito alla questione trattata. Non si tratta di comprendere una norma di comportamento 

proposta come modello e socialmente accettato, piuttosto di sviluppare una sensibilità nei confronti 

dell’altro al di là di un concetto di giustizia, di correttezza o di educazione. Qualsiasi modo 

oggettivo per raccogliere i dati in cui è richiesto agli allievi di rendere concetto il sentire non 

permetterebbe di considerazione con più precisione un’eventuale evoluzione, ma al contrario 

allontanerebbe dalla sua comprensione rendendo approssimativo il bilancio. Per questo motivo, 

seppur con tutti i limiti che è necessario riconoscere, ho deciso di raccogliere i dati (o meglio gli 

aspetti) che mi sono sembrati significativi in proposito attraverso un diario, di cui negli allegati 
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sono presenti le sintesi (8.3). Questo metodo empirico, forse poco scientifico se per scienza si 

intende la volontà di rendere inopinabile e assolutamente oggettiva la descrizione di un fenomeno, 

permette però di inglobare nell’analisi e nella valutazione di quanto osservato anche le varianti che 

non sono prevedibili e quindi registrabili con un questionario. Inoltre, l’osservazione 

dell’insegnante consente di cogliere anche aspetti che coinvolgono gli allievi non solo all’interno 

della classe, ma anche dinamiche durante le pause o la ricreazione, momenti liberi in cui davvero 

forse si può osservare la capacità di provare compassione per l’altro, spogliata dall’ubbidienza a una 

norma. 

La mia osservazione considera prevalentemente un’ottica comportamentale e pedagogica, la 

quale include anche gli interventi scritti e orali degli allievi. Si potrebbe a questo punto obiettare 

che la considerazione delle riflessioni degli allievi si presentano mediante il pensiero quindi 

sottoforma di concetto. Tuttavia, credo che presentare oralmente, ma anche per iscritto, il proprio 

sentire e discutere con i compagni, consenta a ciò che l’allievo esprime di non rimanere tra i confini 

del concettuale. È infatti visibile un coinvolgimento e un trasporto nel comunicare ciò che si pensa e 

che si sente, che i compagni e il docente possono a loro volta sentire. Questa fase consiste dunque 

nell’applicare l’intervento preparato nel corso della fase precedente e nell’osservazione del suo 

impatto sugli allievi e sul loro comportamento. 

 
4.3.6 Fase V: analisi delle osservazioni e valutazione dell’intervento 

 

Durante il mese di aprile 2014 ho considerato nel loro insieme le osservazioni raccolte nel diario 

durante il percorso. Ne ho poi elaborata un’interpretazione, la quale considera da una parte le 

osservazioni raccolte nel diario, gli interventi orali e scritti degli allievi e i comportamenti che ho 

potuto osservare in classe ma anche durante le pause o in momenti particolari quali la settimana 

bianca cui ho avuto occasione di partecipare come monitrice e sorvegliante.  

È evidente che nella mia ricerca non vi sono riscontri propriamente inopinabili e oggettivi. Credo 

però che considerato l’ambito in cui questa si inserisce e il quadro teorico cui si appoggia sia 

inevitabile. Qualsiasi dato oggettivo escluderebbe infatti la possibilità di cogliere quella soggettività 

che sola ci consente un esame che sia il più preciso e attendibile possibile.    
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5. I risultati 

 

5.1 Analisi dei dati emersi dal questionario 

 
5.1.1 Motivazione delle domande scelte e di quelle apparentemente pertinenti escluse. 

 

Il questionario proposto agli allievi del primo ciclo di scuola media si propone di raccogliere dati 

che consentano di valutare il grado di benessere che accompagna gli allievi, sia in ambito scolastico 

che domestico. Per quanto concerne la ricerca in merito all’educazione alla compassione, ho 

ritenuto opportuno focalizzare la mia analisi su un gruppo di domande che consente di cogliere il 

grado di capacità degli allievi di patire con l’altro.   

 

Gruppo di domande scelto per l’analisi dei dati 

 

Domanda 1: mi dispiace quando gli altri bambini non hanno le stesse cose che ho io. 

Domanda 2: mi dispiace quando vedo qualcuno che viene trattato male. 

Domanda 3: sono una persona a cui interessa come stanno gli altri. 

 

Nel questionario compare un altro gruppo di domande, apparentemente importante per 

comprendere sino a che punto gli allievi siano capaci di compassione nei confronti dell’altro.  

 

Gruppo di domande escluso dall’analisi dei dati 

 

Domanda 21: dall’inizio dell’anno ho consolato qualcuno che era triste. 

Domanda 22: dall’inizio dell’anno ho aiutato qualcuno che era stato deriso. 

Domanda 23: dall’inizio dell’anno ho aiutato qualcuno che era ferito. 

 

Tuttavia, ho deciso di non analizzare i dati emersi da quest’ultimo gruppo di domande. Questi 

dati potrebbero infatti ingannare l’analisi perché non misurano solo le capacità di compassione degli 
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allievi, che invece registra il primo gruppo di domande, ma anche la sicurezza della persona che 

decide, magari contro il gruppo o il leader, di intervenire attivamente e direttamente in favore del 

compagno. Non necessariamente un allievo che non interviene attivamente non prova compassione. 

Potrebbe infatti non avere le risorse per schierarsi e prendere posizione contro i responsabili.  

Inoltre non è detto che un intervento apparentemente solidale, lo sia realmente: potrebbe infatti 

essere dettato da altri fattori: convenzioni sociali, protagonismo e regole di buon comportamento 

che nulla hanno a che vedere con la capacità di provare l’altro. 

Non ho ritenuto opportuno effettuare una scelta, ma ho deciso di considerarle tutte e tre. Questo 

consente un’analisi più approfondita del grado di sensibilità degli allievi in merito alla capacità di 

sentire l’altro nel pathos. Infatti, le tre domande consentono di distinguere tra coloro che sono 

portati a provare compassione quando lo stato d’animo dell’altro è evidente (domanda 2) e coloro 

che sono in grado di percepire lo stato d’animo dell’altro anche quando questo non risulta 

particolarmente evidente (domande 1 e 3).  

 
5.1.3 Analisi dei dati delle domande scelte 

 

Premessa  

 

Innanzitutto si impone una premessa di cui è bene tener conto al fine di non rendere imprecisa la 

valutazione dei dati a causa di una eccessiva attenzione ai numeri. Vanno infatti considerati alcuni 

aspetti:  la particolare fascia d’età degli allievi, il fatto che il compagno di banco possa vedere le 

risposte che l’allievo fornisce; e il fatto che, al di là dell’età della popolazione totale di riferimento, 

il questionario sia autoreferenziale, filtrato quindi dalla soggettività che sempre esiste ma in questo 

caso amplificata dal dover valutare soggettivamente se stessi. È necessario quantomeno tener 

presente che le indicazioni che si possono ricavare dai dati potrebbero essere approssimative.  

Alcune risposte potrebbero infatti essere influenzate da un atteggiamento spavaldo che potrebbe 

aver indotto alcuni ragazzini in cerca di attenzioni a fingere disinteresse nei confronti dei compagni. 

D’altro canto alcuni allievi potrebbero invece aver fornito risposte dettate piuttosto dalla volontà di 

promuovere un’immagine di sé che in fondo è quella che la scuola, la famiglia, e più in generale la 

società, promuovono e di cui potrebbero sentire la pressione. Questo potrebbe indurre a 

un’equivalenza interesse per il prossimo = comportamento giusto. Risposte di questo tipo sarebbero 

infatti dettate da un motore che non è quello che l’educazione alla compassione si propone di 

stimolare.  
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Consideriamo inizialmente le percentuali emerse nelle tre domande in merito alla risposta Molto.  

Nelle tre domande le percentuali che si osservano differiscono tra loro in modo importante: nella 

domanda 1 il 31,3% degli allievi è Molto dispiaciuto quando gli altri non possiedono ciò che lui 

possiede; dalla domanda 3 emerge che il 56,3 % è molto interessato al modo in cui stanno gli altri; 

nella domande 2, dato particolarmente significativo e per questo trattato per ultimo, ben il 100% 

degli allievi è Molto dispiaciuto quando vede che qualcuno viene trattato male.  

Nella domanda 1, quella che risulta essere più generica in merito all’interesse verso il prossimo, si 

può notare -unico caso- che la maggior percentuale di risposte non cade su Molto, 31,3%, ma su Un 

po’, 37,5%. Nella domanda 3, peraltro molto simile alle domanda 1, la situazione appare ben 

differente: al 56,3% degli allievi interessa Molto come stanno gli altri; al 37,5% interessa invece 

mediamente, Un po’.  

In sintesi, gli allievi mostrano un buon grado di capacità di comprensione dell’altro. Per quanto 

riguarda la domanda a proposito del proprio stato d’animo qualora si veda una persona maltrattata, 

(domanda 2) i risultati sembrano rassicuranti; anche se è sempre possibile un margine di 

miglioramento. Quindi, quando il malessere dell’altro è indotto da volontà, gli allievi mostrano una 

buona capacità di compassione. I risultati ottenuti dalla considerazione delle altre due domande (1 e 

3) seppur non mostrino risultati estremamente negativi, segnalano la necessità di condurre gli allievi 

ad una capacità di sentire l’altro più sottile, la quale non consenta solo di sentire l’altro quando 

questo vive un disagio visibile allo sguardo e alla razionalità, ma che sappia cogliere lo stato 

d’animo dell’altro a prescindere da manifestazioni visibili e concrete.  

L’obiettivo è dunque che gli allievi sappiano sentire l’altro nel pathos, sentirne il disagio al di là 

delle parole.   

Dalle risposte considerate emerge che gli allievi sono dotati mediamente di una buona capacità 

di compassione, ma che questa rimane piuttosto confinata all’evidenza; e più il disagio dell’altro si 

fa interiore e intimo, meno gli allievi mostrano di comprenderne la reale dimensione.  

 
5.1.3 Il campione di riferimento e il campione totale 

 

Dopo aver considerato i dati emersi dai questionari presentati alla classe di allievi in cui insegno, 

può essere interessante un confronto con la situazione cantonale. Questo consente di comprendere 
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se la situazione riscontrata a Chiasso rispecchi quella del campione di riferimento oppure si tratti di 

un’eccezione, nel qual caso sarebbe interessante cercare di comprendere i motivi di questa 

differenza. Poiché la mia ricerca, condotta su una classe in particolare, si inserisce nel quadro di una 

ricerca ben più vasta che considera un campione di riferimento sull’intera superficie ticinese, mi 

sembra necessario un confronto con la totalità dei risultati. Prima ancora di considerare i dati in 

percentuale in dettaglio, ci sono alcune considerazioni che si impongono con evidenza. Si nota 

infatti che in tutte e tre le domande, nessuno degli allievi di 2A ha scelto alcune risposte.  

Nella domanda 1 nessun allievo di Chiasso ha scelto la risposta Per niente, mentre a livello 

cantonale il 12,5% degli allievi ha scelto questa risposta.  

Nella seconda domanda tutti gli allievi della 2A hanno scelto Molto; mentre a livello cantonale 

l’1,7% degli allievi ha scelto Per niente, il 2,2% Non tanto, il 5,4 %  Non so, il 26,5 % Un po’ e il 

64,1 % Molto.  

Nella terza domanda nessun allievo di Chiasso ha risposto Per niente e Non so, scelti 

rispettivamente dal 3% e dal 10,4% degli allievi coinvolti nell’indagine a livello cantonale.  

Questa prima considerazione pone in evidenza che il campione di riferimento mostra una 

sensibilità e un’attenzione nei confronti dell’altro che non rispecchia pienamente quella del 

campione totale. Il campione di riferimento mostra un’attenzione nei confronti dell’altro maggiore 

rispetto a quella del campione totale poiché non sono mai state registrate alcune risposte, 

contrariamente al campione cantonale, che esplicitano un’assoluta mancanza di interesse verso il 

prossimo. Per comprendere in quale misura, però, questa sensibilità si discosti dal campione totale è 

necessario approfondire l’analisi dei dati considerando in modo più approfondito le differenze tra le 

percentuali del campione di riferimento e quello cantonale. Consideriamo quindi le risposte già 

considerate in precedenza in relazione però alle risposte totali.  

Per quanto riguarda la prima domanda non incontriamo particolari differenze tra le percentuali 

relative alla risposta Un po’ scelta dal 37,7% del totale degli allievi e dal 37,5% del campione di 

riferimento. Per quanto concerne invece la risposta Molto possiamo notare un divario importante: a 

livello cantonale questa risposta è stata scelta dal 17,5% degli allievi, mentre dal 31,3% del 

campione di riferimento. Questo dato è significativo: infatti, il campione di riferimento mostra una 

sensibilità di molto maggiore nei confronti dei compagni che hanno meno di loro. La seconda 

domanda mostra una situazione particolare, che anche in questo caso mostra una notevole 

sensibilità da parte del campione di riferimento, di molto superiore a quella del campione cantonale: 

il 100% degli allievi di 2A di Chiasso si dispiace Molto quando vede qualcuno che viene 

maltrattato; mentre questa medesima risposta è stata scelta dal 64,1% degli allievi totali. Anche in 

questo caso il divario si dimostra importante e significativo. Anche per quanto concerne la terza 
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domanda, possiamo notare la medesima tendenza, seppur un po’ meno accentuata: infatti, la 

risposta Molto è stata scelta dal 56,3% degli alleivi del campione di riferimento mentre dal 34,6% di 

quello totale. In questo caso notiamo una discreta sensibilità nei confronti dell’altro sia in seno al 

campione-classe che al campione totale. Possiamo osservare infatti che la percentuale degli allievi 

che ha scelto Un po’ e Molto è il 93,8%  degli allievi del campione di riferimento e del 77,4% degli 

allievi totali. Tuttavia, anche in questo caso il campione di riferimento mostra però una tendenza 

non parallela al campione di riferimento totale.        

 
5.2 Commento e interpretazione dei dati 

 
5.2.1 commento dei dati emersi dalle domande prese in esame 

  

È da subito evidente che la capacità di provare l’altro è più sensibile nel momento in cui gli allievi sono 

confrontati con compagni che subiscono un’azione dettata da un’intenzione. Così come è il caso ipotizzato 

della domanda 2, in merito alla quale si segnala inoltre che la risposta scelta dagli allievi è Molto (100%); 

nessuno ha risposto Un po’, Per niente, Non tanto e Non so. Questo significa che davanti a una persona che 

viene maltrattata, nessun allievo rimarrebbe indifferente o non saprebbe se dispiacersene o no. Tutti 

sarebbero molto dispiaciuti a causa della situazione; più precisamente per quello che l’altro si trova a vivere. 

Gli allievi dimostrano una buona sensibilità verso il prossimo, poiché si consideri che ben il 

68,8% degli allievi è perlomeno portato a percepire e a risentire, sebbene in misura differente, una 

condizione meno favorevole dell’altro. Tuttavia, l’interesse per la situazione del prossimo non è 

particolarmente spiccato. 

Probabilmente questa differenza si spiega nella formulazione: gli allievi potrebbero infatti aver 

interpretato la domanda 1 relativamente alle cose possedute da un eventuale compagno, mentre 

nella domanda 3 si fa riferimento in modo più esplicito al suo benessere emotivo dell’altro. 

 
5.2.2 Interpretazione dei dati a confronto 

 

Analizzando i dati abbiamo potuto osservare che il campione di riferimento non rispecchia 

fedelmente la situazione che emerge dal campione di riferimento totale. Ma come spiegare questa 
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differenza? Come mai Gli allievi di Chiasso mostrano, rispetto alla media cantonale, un maggior 

interesse nei confronti del benessere del prossimo?  

Le considerazioni seguenti, non essendo supportate da alcuna ricerca si definiscono come 

ipotesi: potrebbero però delineare il punto di partenza di una futura ricerca. 

La sede di Chiasso è, rispetto alla media cantonale, di piccole dimensioni. Gli allievi si 

conoscono tra loro almeno di vista. Spesso infatti ho potuto notare che conoscono compagni di 

sezioni differenti, più grandi e più piccoli. Il fatto che all’interno dell’istituto scolastico non ci siano 

troppe persone agevola il contatto sia per quanto concerne gli allievi tra loro, che nella relazione 

con i docenti. Anche le dimensioni dell’edificio scolastico, proporzionali al numero degli allievi che 

lo frequentano, raccoglie tutti gli allievi in spazi comuni delimitati, all’interno dei quali le relazioni 

umane sono agevolate. La sede di chiasso è inoltre caratterizzata dal fatto del multiculturalismo e da 

progetti di istituto, tra cui un progetto di mediazione tra pari, Peace Force (Gerber, 2006), che 

mirano a creare e a salvaguardare un buon clima all’interno della sede.  

Approfondimenti per quanto riguarda il fatto del multiculturalismo e il progetto Peace Force  

(8.3). 

Tutti questi aspetti possono aver contribuito al divario osservato tra i risultati emersi 

considerando le risposta fornite dagli allievi di Chiasso e quelli riscontrati a livello cantonale. 

     
5.3 Bilancio dei risultati emersi dal percorso di educazione alla compassione 

 

Di seguito intendo proporre un bilancio del percorso svolto con gli allievi per quanto riguarda il 

tentativo di educare alla compassione. Le mie riflessioni si fondano sull’osservazione svolta in 

classe sia in ambito didattico -riflessioni puntuali pertinenti degli allievi, elaborati scritti, 

discussioni- e aspetti relazionali che coinvolgono abitualmente gli allievi sia durante le ore di 

lezione che durante gli intervalli. 

Chiaramente le schede e il lavoro svolto con la mia classe coinvolgono una situazione ben 

precisa. Non avendo sottoposto il percorso didattico ad allievi di altre classi non possiedo ulteriori 

riscontri in merito ad esiti diversi da quello ottenuto che permetterebbero un discorso maggiormente 

generalizzabile. Molte sono le varianti che determinano l’esito di un percorso: è quindi corretto 

sottolineare che in questo caso non si considerano tanto le lezioni in assoluto, ma piuttosto l’impatto 

che queste hanno avuto sulla classe. Infatti, questa ricerca si propone di verificare se un percorso 

come quello pianificato, progettato e realizzato possa avere possibilità di successo.    
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Per quanto riguarda il percorso svolto in classe con gli allievi, globalmente questi hanno 

dimostrato molto interesse e spontaneo coinvolgimento verso le vicende in cui sono coinvolte 

relazioni umane che riguardano aspetti sentimentali legati all’emotività. Questo mi lascia supporre 

che gli allievi abbiano voglia di comprendere meglio i rapporti con l’altro e che quindi la tematica 

non risulti a priori noiosa, ma al contrario attivi l’interesse degli allievi poiché latente. Infatti, come 

sostengono Blandino e Granieri (1996, p. 15) “il bisogno relazionale è un bisogno fondamentale e 

primario come i bisogni biologici”. Per quanto potuto osservare sul piano didattico gli allievi si 

sono quasi sempre dimostrati all’altezza dei compiti richiesti.  

Le sintesi puntuale dei riscontri è presente come allegato (cfr. 8.2). Principalmente ho 

considerato tre aspetti: ciò che è emerso durante la lettura e la scrittura; in sede di discussione 

(compresa la capacità degli allievi di confrontarsi con questa modalità di comunicazione); la 

solidarietà e l’aiuto reciproco tra compagni.   
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6. Conclusioni 

 
6.1 Valutazione dei risultati raggiunti 

 

Il bilancio dei risultati osservati consente di valutare che l’itinerario proposto ha avuto esiti 

positivi per quanto riguarda l’autoconsapevolezza emozionale, il controllo delle emozioni, le 

capacità empatiche e le capacità di leggere le emozioni, nonché un incremento nelle capacità di 

gestire i rapporti (Goleman, 1995).  

È dunque possibile affermare che l’obiettivo è stato raggiunto: l’impatto del percorso sul 

comportamento socio-emotivo osservato negli allievi consente di affermare che un percorso di 

questo tipo permette di avvicinare gli allievi a un ideale di responsabilità sociale, che consente poi, 

come Goleman e il Dalai Lama (Goleman & Gyatso Tenzin, 2004) ipotizzano, di indurre negli 

allievi un sentimento compassionevole. Educare alla compassione può essere una valida via da 

percorrere per educare alla cittadinanza poiché permette di indurre atteggiamenti spontanei di 

solidarietà, quali aiuto reciproco, gesti che rivelano comprensione e riflessioni che denotano la 

considerazione degli interessi altrui e la capacità di partecipare emotivamente alle vicende che non 

li coinvolgono in prima persona. Questi aspetti hanno influito notevolmente anche sul clima di 

classe che risulta aver subito notevoli miglioramenti.  

Tengo a precisare che il lavoro svolto sin ora, nonostante abbia condotto a un miglioramento 

rispetto alla situazione iniziale, presenta ancora un ampio margine di miglioramento. Persistono 

alcuni comportamenti che sono convinta si possano sradicare lavorando con costanza, sempre in 

modo trasversale alla disciplina e al programma, sulle tematiche considerate. Lontano da aver 

esaurito le sue potenzialità, un periodo come questo può affinare i propri risultati su un percorso 

molto più ampio, garantendo così agli allievi un’educazione costante (Goleman, 1995).  

 
6.2 Pratica riflessiva e nuovi scenari di indagine 

 

La ricerca mi ha permesso di approfondire la questione della compassione intesa come capacità 

di patire con dal punto di vista pedagogico e didattico. Questo mi ha permesso un’applicazione 

pratica della questione teorica che è stata determinante nell’indicare la via che ho deciso di seguire. 

La fase di ricerca documentaria mi ha permesso di acquisire un bagaglio di informazioni, di studi, 
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di nozioni e di termini di cui prima avevo una conoscenza approssimativa. La crescita che però mi 

sembra più rilevante è dal punto di vista personale. Pensare, pianificare e gestire lezioni di 

educazione alle emozioni richiede innanzitutto un lavoro che il docente è portato a svolgere su se 

stesso. Ho sentito questa dimensione particolarmente presente: è necessario essere a proprio agio 

nel parlare dei propri sentimenti e delle proprie emozioni. Anche se poi non necessariamente il 

docente si racconta in aula, il fatto stesso di discutere su un contenuto emozionale richiede una 

preparazione che non per forza è di stampo accademico, didattico o nozionistico; ma una 

maturazione personale per quanto concerne la propria educazione in materia di emozioni. Il 

percorso non è dunque stato tale solo per gli allievi, ma lo stato anche per me. 

Altra dinamica con la quale mi sono confrontata è stata la gestione in aula delle emozioni degli 

allievi. In più di un episodio ci sono state reazioni emotive forti e inattese. Lavorare sulle emozioni 

spesso consente di esprimerle: in queste circostanze il docente deve essere in grado di lasciare che 

emergano attraverso i giusti canali. In proposito ho imparato che è necessario essere sempre allerta 

e cercare di svolgere un’analisi dettagliata delle tematiche che si vogliono trattare a priori e, grazie 

alla conoscenza dei propri allievi, cercare di anticipare nel limite del possibile le difficoltà che 

potrebbero insorgere. 

Dall’inizio del percorso credo che le mie capacità siano migliorate: proprio come per gli allievi 

però anche per me i risultati presentano ampi margini di miglioramento. Queste riflessioni mi 

inducono a credere che un percorso educativo di questo tipo, sia per i docenti che per gli allievi, 

possa dare i suoi frutti migliori solo su un periodo di tempo molto ampio, in cui sia inoltre garantita 

una continuità e mai prevista una sua totale assenza. 

Per quanto riguarda nuovi scenari di ricerca possibili, intesi come proseguimento del percorso 

intrapreso, il mio lavoro di diploma avvia un processo investigativo nell’ambito dell’educazione 

alle emozioni che può condurre a ulteriori sperimentazioni, stimolo per integrare all’interno della 

propria pratica di insegnamento un concetto di ricerca e rinnovamento costante. Interessante 

sarebbe inoltre estendere un progetto di questo tipo ad altri professionisti presenti in sede, quali i 

docenti di altri materie, i docenti di sostegno, i docenti di classe oppure coinvolgendo l’intera sede 

in un progetto comune.  

Sarebbe anche interessante ripetere con un’altra classe di terza il percorso svolto al fine di 

verificarne l’efficacia anche in condizioni differenti e così da poterlo perfezionare. Si potrebbe 

inoltre verificare su un numero più importante di classi l’efficacia del percorso realizzato.    
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8.1 Questionario  
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8.2. I dati raccolti dal questionario 

 
8.2.1 I dati relativi alla 2A di Chiasso 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.5%

18.8%

37.5%

31.3%

Domanda 1 - Chiasso

non tanto

non so

un po’

molto

100.0%

Domanda 2 - Chiasso

molto



  Alice Pontiggia Pontiggia 

 

  33 

 

 

 

8.2.2 Dati relativi al campione totale 
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8.2.3 Dati a confronto 
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8.3 Sintesi dei riscontri   

 

I momenti che meglio mi hanno permesso di valutare l’accrescersi della sensibilità degli allievi 

in merito alle emozioni e alla capacità di patire con l’altro sono stati quelli in cui gli allievi 

discutevano tra loro. La mia presenza in queste situazioni era limitata a quella di un moderatore che 

in alcuni casi interveniva affinché la discussione non si perdesse in questioni non pertinenti. In 

questi momenti ho potuto raccogliere diversi segnali incoraggianti, attraverso i quali credo di poter 

affermare che il percorso abbia prodotto i suoi frutti. 

Di seguito un bilancio dei risultati ottenuti attraverso l’itinerario realizzato si propone di mettere 

in luce alcuni aspetti che ho notato essersi sviluppati e migliorati progressivamente durante il 

percorso. Affinché le mie osservazioni risultino chiare e non prive di struttura, ho pensato di 

suddividerle per situazioni.  

 

Dalla lettura alla scrittura: dall’analisi psicologica dei personaggi alla scrittura di sé. 

 

È stato molto interessante osservare gli allievi proporre analisi sulla psicologia dei personaggi: 

cercavano di spiegarne i pensieri, i sentimenti e le emozioni per giustificare i loro gesti, i 

comportamenti. In questi caso ho potuto riscontrare il tentativo, in molti casi notevole, di 

abbandonare il proprio punto di vista per acquistare quello del personaggio.  

Ho potuto notare inoltre che parallelamente alla capacità di comprendere i personaggi nella loro 

psicologia, si è sviluppata in modo notevole la capacità di parlare e scrivere di sé in modo più 

preciso. L’evoluzione di questa capacità, peraltro prevista dal piano di formazione cantonale, si è 

rivelata essenzialmente attraverso due aspetti. Il primo riguarda l’approfondimento: quando 

scrivono di sé generalmente gli allievi propongono, rispetto all’inizio del percorso, analisi più 

precise, più estese, in cui è evidente il tentativo di comprendere attraverso la scrittura alcune 

dinamiche che attraverso questa si svelano. Il secondo, non assoluto dal primo, riguarda la scelta del 

lessico impiegato. Infatti la scelta delle parole legate all’emotività ha subito un notevole 

incremento, che consente loro di descrivere con maggior efficacia e precisione gli stati d’animo di 

cui intendono discutere. Questo dato è estremamente positivo perché contrasta il fenomeno 

dell’analfabetismo emotivo discusso da Galimberti (Galimberti, 2007) e da Goleman (Goleman, 

1995) secondo i quali essere in grado di identificare, distinguere e denominare i sentimenti è 

un’abilità emozionale essenziale. Il percorso si è dunque rivelato fruttuoso sia per quanto riguarda 
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la capacità degli allievi di abbandonare il proprio punto di vista per comprendere i personaggi e le 

situazioni cui sono stati confrontati attraverso la lettura sia per quanto riguarda l’acquisizione di un 

lessico delle emozioni che consento loro di esprimere con maggior precisione i propri sentimenti e 

le proprie emozioni attraverso l’oralità e la scrittura; attraverso quest’ultima ho potuto riscontrare 

anche un miglioramento nella capacità di comprendere le cause dei sentimenti, nonché miglior 

capacità di analizzare e comprendere i rapporti (Goleman, 1995).     

 

Le discussioni 

 

Da settembre ho potuto riscontrare una notevole evoluzione nelle capacità di discussione degli 

allievi: sia per quanto riguarda i turni di parola, che l’atteggiamento. Inizialmente il tono diventava 

facilmente competitivo e verbalmente aggressivo. Ammetto di essere stata puntigliosa per quanto 

concerne le regole di comportamento in sede di discussione: quando i turni di parola non venivano 

rispettati ho sempre cercato di indurre gli allievi a riflettere sulla necessità che ognuno potesse 

esprimere la propria opinione. Attraverso l’osservazione credo di poter affermare che i 

miglioramenti in proposito siano stati notevoli: più volte nel corso dell’anno mi è capitato di 

assistere a situazioni in cui erano gli stessi allievi a rimproverare compagni un po’ troppo zelanti 

che non lasciavano a tutti la possibilità di esprimere la propria opinione. Gli allievi hanno quindi 

migliorato la loro capacità di ascoltare i compagni e hanno dimostrato maggior democrazia nel 

trattare con gli altri (Goleman, 1995). La capacità di abbandonare il proprio punto di vista durante 

le discussioni in favore di quello altrui mi ha molto colpita. Non solo quando le discussioni 

vertevano sulle letture, ma soprattutto quando la lettura si faceva ponte per discutere di situazioni e 

vicende esterne alla scuola e alle lezioni. In questi casi ho potuto riscontrare una notevole 

evoluzione nelle capacità empatiche e di sensibilità (Goleman, 1995) nonché di compassione nei 

confronti dei sentimenti altrui.    

 

Solidarietà e aiuto reciproco tra i compagni 

 

Anche le relazioni all’interno della classe quali ad esempio aiuto reciproco tra i compagni, 

prestito di materiale e disponibilità hanno subito gradualmente un incremento positivo. In 

particolare questo è avvenuto nei confronti di una ragazzina che sin dalla prima media aveva gravi 

difficoltà relazionali con i compagni, i quali non perdevano occasione per commentare in modo 

poco carino alcuni suoi comportamenti. Parallelamente allo svolgersi del percorso, ho più volte 

assistito ad atteggiamenti di disponibilità nei suoi confronti. Credo che questa dinamica sia stata 
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indotta dal fatto che durante il percorso svolto in classe gli allievi abbiano appreso a “mettersi nei 

panni degli altri, ad acquistare la percezione di come venivano considerati dagli altri bambini e di 

ciò che gli altri potevano aver pensato o sentito negli episodi e nei contatti, nella relazione con 

l’altro”, come sostiene Goleman (1995, p. 279), il quale mette in evidenza l’efficacia di un percorso 

che miri a sviluppare la capacità dei bambini di comprendere l’altro acquistandone il punto di vista. 

Durante un percorso di questo tipo Goleman (1995) sostiene che gli allievi imparino anche a 

conoscere e riconoscere i propri sentimenti e quelli dell’altro adeguando il proprio comportamento 

attraverso la considerazione del punto di vista altrui. Ho riscontrato, non solo nei confronti della 

ragazzina ma in generale all’interno della classe, una minor frequenza di umiliazioni verbali e di 

scontri. Per quanto riguarda invece l’allieva in questione ho osservato e rilevato minor solitudine e 

isolamento, nonché minor ansia nei rapporti sociali con i compagni e una miglior capacità di 

affrontare lo stress scolastico. Anche le sue reazioni spesso aggressive sono andate attenuandosi. La 

ragazza mostra ora una condotta meno aggressiva e autodistruttiva (Goleman, 1995), sono infatti 

diminuiti gli episodi di auto-denigrazione, che prima erano molto frequenti. 

Interessante è stata l’osservazione di alcune dinamiche quali ad esempio la disponibilità di alcuni 

alunni a lasciar copiare durante le verifiche- ma fondamentali per instaurare un buon clima di 

classe.  

Per quanto concerne le verifiche, devo ammetter di provare una certa antipatia per coloro che 

impediscono al compagno di banco in difficoltà di copiare. Chiaramente copiare durante le prove 

sommative non è una dinamica che promuovo in classe; tuttavia, non intervengo sistematicamente 

poiché trovo questo crei un buon clima relazionale tra gli allievi. Nell’ambito della mia ricerca, 

inoltre, questo aspetto è spia di uno spirito di condivisione e di collaborazione nonché di 

disponibilità nei confronti dei compagni perché denota la volontà di rendersi utili agli altri. Trovo 

che questa dinamica sia significativa poiché non solo la persona che si espone non usufruisce della 

possibilità che dà al compagno, ma addirittura si espone e si fa carico di un rischio. Devo ammettere 

quindi che ho osservato con piacere che alcuni allievi che ottengono a scuola ottimi risultati e che 

prima incrementavano le barriere che impedivano lo sguardo del compagno su proprio foglio, ora 

invece agevolano, magari timidamente, situazioni che rendono possibile al compagno di banco 

qualche occhiata disperata. Si è quindi sviluppato una maggior simpatia, socievolezza e un 

comportamento più amichevole nei confronti dei coetanei, nonché legami reciproci più solidi. Ma 

anche un maggior spirito di condivisione, di collaborazione e di disponibilità a rendersi utili agli 
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altri e una maggior disposizione alla collaborazione in gruppo: di conseguenza è diminuita la 

tendenza all’individualismo (Goleman, 1995).        
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8.4 Approfondimento: bilancio e risultati 

 

C’è un fatto che caratterizza la sede di Chiasso, quello del multiculturalismo, che potrebbe 

spiegare una sensibilità verso l’Altro maggiormente sviluppata rispetto al campione cantonale. 

Spesso accade che in aula arrivino allievi che non possono comunicare verbalmente con i compagni 

poiché non parlano l’italiano. E anche quando questi allievi apprendono la lingua, rimane il 

confronto con culture tra loro molto diverse. Questo aspetto, che in aula richiede importanti 

interventi di differenziazione sono estremamente arricchenti per gli allievi i quali hanno la 

possibilità di immergersi in una realtà multiculturale simile alla società in cui vivranno in futuro., 

molti già alla fine della scuola dell’obbligo. Queste situazioni comportano almeno due vantaggi 

fondamentali per la popolazione scolastica: 

  

� Da una parte gli allievi hanno occasione di confronto con persone come loro che si trovano in 

situazioni di fragilità, la medesima in cui si troverebbero anche loro in una situazione analoga. 

La reale presenza di allievi in evidente e costante svantaggio  impone agli allievi di madrelingua, 

o con buona padronanza dell’italiano, una frequentazione assidua delle difficoltà e dell’impegno 

in cui queste persone sono costantemente immerse. Non solo, accade anche che in alcuni 

momenti coloro che si trovano a vivere situazioni così difficili si abbandonino a momenti di 

normale sconforto. Questo solitamente genera all’interno della classe dinamiche di solidarietà e 

aiuto reciproco.  

 

� D’altra parte, al di là della lingua, avviene un incontro tra culture differenti. Il Diverso genera 

sempre domande, dubbi, perplessità, a volte pregiudizi. Tuttavia, in un ambiente scolastico di 

piccole dimensioni e ancor più all’interno di una classe che passa assieme molte ore la settimana, 

sentimenti di diffidenza a priori resistono difficilmente. È inevitabile una spinta verso la 

conoscenza dell’altro. Molte sono le situazioni in cui il diverso è chiamato a raccontare aspetti 

relativi alla propria cultura: si sviluppa così un interesse verso la persona che agevola la 

comprensione.   

 

Altro aspetto da considerare è l’attenzione della sede alla capacità degli allievi di gestire i 

conflitti. In particolare penso al progetto Peace Force, in fase di sperimentazione, che si propone di 

istruire alcuni allievi, i mediatori, per gestire situazioni di conflitto che potrebbero svilupparsi 
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durante le pause o più in generale all’interno dell’istituto. Si tratta di un progetto di mediazione tra 

pari, in cui si invitano gli allievi in conflitto che non riescono a riappacificarsi e a riconoscere 

assieme di non essere in grado di risolvere da soli un conflitto e decidere assieme di ricorrere alla 

figura del mediatore, anche egli allievo, ma al quale è stata impartita una formazione specifica. 

Questo progetto che apparentemente nulla a che vedere con la solidarietà promuove ed esige un 

approccio all’altro, addirittura in un momento di conflitto, in cui si rispetta sempre l’altra persona, e 

si accetta di voler risolvere la questione ascoltandola, quindi provando a comprendere il suo punto 

di vista. La cultura di sede, dunque, in questo senso non è neutra e promuove un clima di rispetto e 

comprensione reciproca.  
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8.5 Introduzione alle lezioni e ai materiali proposti 

 

Di seguito intendo presentare alcune lezioni attraverso le quali credo si possa, passo dopo passo, 

indurre gli allievi a riflettere su punti di vista altri dai propri, ma anche a sentire l’altro in una 

dimensione più intima del pensiero razionale, dal quale si parte ma per arrivare poi al pathos che è 

per Henry canale di comunicazione per eccellenza. Ho pensato di proporre una campionatura di 

lezioni tra quelle proposte quest’anno alla mia classe. Quale criterio di scelta ho pensato di adottare 

quello della varietà, cercando di presentare lezioni nell’ambito di tutte e quattro le abilità –lettura, 

scrittura, parlato, ascolto-  

In particolare per quanto concerne la lettura, ho pensato di proporre testi tra loro differenti: 

racconti, (auto)biografie, articoli, poesie, canzoni. Inoltre mi è sembrato importante integrare 

all’educazione alla compassione anche la riflessione sulla lingua, motivo per cui figura anche una 

lezione di grammatica, la quale vede il proprio punto di partenza in un estratto de La tregua, di 

Primo Levi. 

Alcune attività proposte possono a un primo sguardo apparire non pertinenti all’educazione alla 

compassione: in alcuni casi le schede di lavoro chiedono agli allievi di svolgere compiti in cui la 

comprensione dell’altro non sembra avere grande centralità. Sono consapevole di questo aspetto: 

tuttavia il mio obiettivo è di inserire l’educazione all’altro trasversalmente all’interno del 

programma di italiano. In alcuni casi, quindi, agli allievi è richiesto di lavorare direttamente su 

questo aspetto, in altri l’educazione alla compassione è presente fortemente nel testo, sul quale 

sempre si discute, ma non è poi proposto nelle schede di lavoro. Negli allegati queste schede che 

non si propongono nell’immediato di far riflettere e lavorare gli allievi sulle emozioni sono 

ugualmente presenti, poiché testimoniano della possibilità di integrare l’educazione alla 

compassione nel programma. Non si tratta di accantonare l’insegnamento del sapere o di non 

trattare alcune tematiche quali ad esempio il viaggio, la libertà, l’amore, l’amicizia, (...); oppure 

qualsivoglia genere letterario, piuttosto di considerare gli aspetti che il docente ritiene fondamentali 

attraverso la prospettiva che considera la relazione all’altro inteso in senso ampio, che questo sia 

persona, animale, cosa, mondo. Questa possibilità è insita nella scelta dei testi, cui, 

indipendentemente dall’attività da svolgere, gli allievi si trovano confrontati. Tengo a precisare che 

qualora l’attività non porti essa stessa sulla compassione, maggior peso è dato alla discussione 

comune in classe.    
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La scelta dei testi è importante: sono questi i motori fondamentali della capacità di sentire le 

emozioni altrui per quanto concerne le attività didattiche. Le attività di scrittura devono essere 

progettate in modo tale da spingere gli allievi a immedesimarsi, grazie alla mediazione della 

scrittura, in situazioni a loro estranee ma magari già in parte digerite attraverso la lettura e il 

confronto con i compagni. 
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8.6 Esempio di attività 1: riflessione sulla lingua, punteggiatura, Primo Levi, La tregua, 3 ore 

 

Obiettivo generale 

 

Gli allievi sono in grado di scoprire, riconoscere e classificare delle costanti nell’uso di alcuni 

segni di interpunzione (punto e virgola, virgola (elenco, inciso), punto/ punto e a capo, due punti) 

per giungere alla definizione di qualche regola.  

Scoprono inoltre, e sanno spiegare, il rapporto che spesso lega senso e punteggiatura, riflettendo 

sulla situazione cui il protagonista si trova confrontato. 

 

Motivo della lezione 

 

Nel correggere gli elaborati scritti mi sono accorta che l’uso dei segni d’interpunzione 

rappresenta un terreno alquanto spinoso su cui gli allievi faticano a destreggiarsi. Per questo motivo 

ho deciso di dedicare particolare attenzione a tale aspetto. L’obiettivo è affermare che la 

punteggiatura è uno strumento essenziale alla precisione e alla chiarezza del pensiero, che può 

rafforzare il senso, o il messaggio, che si vuole esprimere.  Poiché gli allievi frequentano la terza 

media e utilizzano quotidianamente la punteggiatura, anche se spesso in modo improprio, ho 

pensato di proporre delle riflessioni sulla lingua, attraverso modelli linguistici da imitare e cui 

potersi ispirare, che consentano loro di approfondire le conoscenze che già, in parte, possiedono, 

affinandole. Tengo a precisare che gli estratti delle opere che considereremo durante le ore dedicate 

alla riflessione sulla lingua saranno valorizzati anche per altri aspetti che le rendono tali. Il testo 

proposto durante la presente lezione è stato, infatti, scelto da un capitolo de La tregua, letto, 

analizzato e apprezzato in precedenza. Penso che questo modo di procedere permetta loro, 

osservando e apprezzando ciò che la grammatica si propone di descrivere, quindi la lingua, di 

comprendere, oltre alle norme linguistiche, anche la loro utilità, con buoni effetti, spero, anche sulla 

motivazione. È inoltre un’ottima occasione per ricordare che la lingua non scaturisce dalla 

grammatica, ma è invece quest’ultima che, scoprendo, riconoscendo e classificando le costanti 

nell’uso della lingua, giunge alla definizione di regole: processo che mi propongo di ripercorrere 

con gli allievi. Ho scelto un testo di Primo Levi per riflettere sulla punteggiatura poiché egli 

consente, come chiaramente anche altri autori, di apprezzare la sua opera a pieno campo. La lingua 

attraverso cui si esprime è un esempio per la qualità delle parole scelte, per le figure retoriche 
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impiegate, per la semplicità, mai facile, con cui pensieri e contenuti sono espressi e articolati tra 

loro, per le descrizioni; e in fine, ma non di minor importanza, lo spessore della tematica, non solo 

toccata, ma sviscerata e considerata nella sua componente umana, che in questo caso ha, inoltre, il 

vantaggio di essere anche testimonianza. Il frammento che ho scelto per considerare la 

punteggiatura condensa, in relativamente poche righe, l’uso esemplare di alcuni segni 

d’interpunzione: il punto e virgola, praticamente sconosciuto e spesso sostituito con la virgola,  i 

due punti, sin troppo abusati e spesso a sproposito, la virgola in elenchi e incisi, la distinzione tra il 

punto e il punto e a capo. Si noti che per giungere alla formulazione di regole nell’uso dei segni di 

interpunzione, gli allievi devono saper coniugare forma (punteggiatura in questo caso) e contenuto. 

(Si noti ad esempio che nel testo proposto le virgole separano i differenti colori della pelle delle 

persone descritte o i differenti credi religiosi; mentre il punto e virgola separa tra loro i differenti 

criteri secondo i quali le persone sono raggruppate.) 

Per concludere voglio chiarire che questa lezione rappresenta un punto di partenza, e che quindi 

l’argomento non si esaurirà a breve. Mi propongo, infatti, di ritornare ciclicamente sulla 

punteggiatura attraverso molteplici modelli che considereremo da più punti di vista. Così facendo, 

oltre ad ampliare e approfondire le conoscenze degli allievi in materia, voglio proporre loro 

differenti esempi cui potersi ispirare, in modo tale da permettere a ognuno di trarre ciò che più gli 

appartiene dai differenti stili proposti, senza imporne uno da riprodurre.       

 

 Svolgimento della lezione 

 

La lezione si è svolta in un clima di notevole interesse e partecipazione. È stato molto 

interessante notare come gli allievi abbiano sin da subito accettato di coniugare punteggiatura e 

contenuto del testo, senza in realtà –come avevo invece preventivato- cercare di separare 

artificialmente queste due dimensioni. (Sarebbe stato tra l’altro atteggiamento legittimato dal fatto 

che solitamente si tende a considerare la punteggiatura attraverso regole grammaticali senza 

necessariamente ricondurle al contenuto del testo). 

Dalla considerazione della punteggiatura, gli allievi hanno proposto oralmente discussioni 

significative. Prima osservazione emersa, non prettamente riguardante la punteggiatura ma piuttosto 

il lessico, è stata a proposito di una parola presente nel testo che giustamente gli allievi hanno 

sentito come denigratoria. Nel testo Primo Levi si riferisce a persone di colore attraverso il termine 

negri. Ho notato sul volto degli allievi un’espressione di imbarazzo, che mi ha colpito, anche se mi 

aspettavo domande in proposito, che invece hanno tardato ad essere formulate perché gli allievi non 

osavano approfondire la questione. Quando però ho letto il testo la seconda volta e ho pronunciato il 



  Alice Pontiggia Pontiggia 

 

  47 

 

termine insistendo sul suono gr, timidamente un allievo, senza pronunciare la parola, ha chiesto se il 

termine non fosse maleducato. È stata una buona occasione per riflettere sul fatto che la lingua 

cambi nel tempo e di come termini ritenuti di uso corrente e neutri in alcuni periodi storici abbiano 

poi assunto connotazioni negative. Inoltre in questo caso ciò che probabilmente ha spinto l’autore a 

impiegare negri e non neri è la maggior vicinanza del termine scelto con il latino niger, niger. 

Nel considerare i segni di interpunzione, le riflessioni più significative sono scaturito dal 

passaggio in cui Primo Levi descrive i gruppi di persone così come li vede, raggruppati secondo il 

colore della pelle, il credo religioso e la nazionalità. Chiaramente gli allievi si sono chiesti per quale 

motivo fossero separati in quel modo. Queste domande hanno permesso, spiegando brevemente loro 

la situazione storica di quel periodo, di sviluppare riflessioni a proposito di principi importanti, 

cardine della nostra società democratica, e diritti fondamentali dell’uomo, quali la libertà, la libertà 

di credo, l’uguaglianza. Io mi sono limitata a stimolare la riflessione facendo notare alcuni aspetti 

nel caso non fossero colti spontaneamente e a tutelare il buon esito della discussione riprendendo se 

necessario qualche allievo entusiasta che tendeva di prevaricare i compagni nella discussione. I 

ragazzi hanno dato vita a una discussione importante in cui hanno saputo sviscerare dinamiche 

interne alla classe. 

 

Bilancio della lezione 

 

Gli allievi hanno saputo riflettere sulla lingua e hanno così potuto considerare il contenuto in 

modo approfondito. La forma in relazione al contenuto ha permesso riflessioni interessanti in cui gli 

allievi hanno dato prova di ottime capacità di pensare alle condizioni spiacevoli in cui persone altre 

da loro stessi si sono trovate e si possono trovare. La loro capacità di ricondurre episodi storici a dir 

poco spiacevoli a situazioni molto vicine a loro denota sensibilità, capacità di isolare dinamiche e 

saperle leggere in contesti molto diversi. Stimolati sulla questione, gli allievi hanno quindi non solo 

dato prova di saper condurre riflessioni in cui hanno saputo individuare il pericolo e l’ingiustizia di 

alcuni comportamenti o atteggiamenti, ma addirittura hanno dimostrato una buona capacità di 

autonomia nel saper trasporre dinamiche potenzialmente pericolose senza banalizzarle. 
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8.7 Esempio di attività 2: lettura, comprensione e discussione, Roberto Saviano, Giocarsi 

tutto, 3 ore 

 

Obiettivo generale 

 

Gli allievi leggono il testo e attraverso le domande scritte, che sollecitano però risposte orali, 

riflettono e discutono in modo strutturato sul contenuto del testo e sulla situazione di svantaggio in 

cui il protagonista della vicenda si trova. 

 

Motivo della lezione 

 

Il testo proposto è un racconto di Roberto Saviano tratto da una raccolta dal titolo “La bellezza e 

l’inferno”. Questo scritto in particolare racconta la vicenda di Lionel Messi, noto calciatore affetto 

da una rara forma di nanismo e nato in condizioni di povertà. Ho scelto di presentare questo testo 

agli allievi per differenti ragioni. Per quanto concerne lo stile e la lingua, estremamente attuali, 

trovo il testo sia un buon esempio di lingua utilizzabile anche dagli allievi: ci sono parole di qualità 

e figure retoriche che gli allievi possono comprendere e utilizzare. Per quanto riguarda il contenuto, 

trovo che il testo in questione veicoli essenzialmente due importanti messaggi: il primo è 

l’importanza di credere nei propri progetti, nonostante le difficoltà; il secondo è l’accento che lo 

scrittore pone sul vissuto di questa persona, ora famosa; sul dolore emotivo che ha dovuto 

sopportare e sul modo in cui si è sentito durante l’età dello sviluppo. Situazione che tocca molti 

allievi, seppur non affetti dalla medesima patologia, nel momento in cui lo sviluppo del loro corpo 

non corrisponde all’ideale da raggiungere. È quindi anche una buona occasione per fornire 

strumenti di riflessione che li aiutino a superare momenti difficili e di non accettazione. Questo 

testo è anche occasione per coinvolgere allievi non particolarmente interessati all’italiano che hanno 

però tra le loro più spiccate passioni quella calcistica.  

Le domande poste a fianco del testo sono tappa di preparazione per l’attività di scrittura 

successiva, in cui agli allievi sarà chiesto di immaginarsi Lionel Messi in una situazione a scelta tra 

quelle proposte dall’autore. Le domande si propongono di scindere la difficoltà ad assumere un 

punto di vista altro rispetto al proprio, è una fase di preparazione che però ha una sua valenza a sé 

stante poiché permette agli allievi di comprendere il testo approfonditamente, di riflettere sulle 

dinamiche raccontate e di confrontarsi con i compagni attraverso una discussione comune. 
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Svolgimento della lezione 

 

Il testo ha sin da subito catturato gli allievi; essendo molto recente, la lingua non è molto 

distante, frutto anche di una scelta consapevole dell’autore, da quella abitualmente utilizzata dagli 

allievi. Chiaramente lo stile è quello di un bravo scrittore che cela finezze degne di nota. Ho 

proposto un confronto tra il testo in questione e altri letti precedentemente di autori novecenteschi. 

Gli allievi hanno saputo proporre riflessioni interessanti sull’uso del lessico, sulla punteggiatura e la 

costruzione della frase; insomma su come la scrittura sia mutata nel tempo.    

Tra i tanti episodi tengo a ricordare quello che testimonia di come il testo e le domande abbiano 

dato modo agli allievi di riflettere e discutere sul contenuto del testo ma inducendoli anche ad 

andare oltre il caso in particolare per spostare la discussione su esempi relativi alle loro esperienze. 

Punto di partenza è stata la domanda 17. “Come può qualcosa essere definito divertente ma nel 

medesimo tempo malinconico? Spiega”. Ho proposto questa domanda in relazione ad un passaggio 

del testo, in cui Saviano racconta che “è divertente e malinconico” vedere Messi che si disegnava 

“come un bimbetto minuscolo tra lunghissime foreste di gambe”. In quest’occasione gli allievi 

hanno avuto occasione di provare prima il divertimento nel pensare alla situazione ma anche la 

malinconia per la tristezza che il bambino di allora ha potuto provare. Ho poi chiesto agli allievi se 

mai si siano trovati a vivere situazioni in apparenza divertenti ma che nascondevano invece una 

situazione che divertente non lo fosse per niente. In proposito è intervenuto un allievo, tra l’altro 

proprio uno per i quali avevo pensato questo racconto, che ha riferito di un episodio vissuto in 

prima persona. Mi ha particolarmente colpito la sua capacità di cogliere immediatamente il punto 

della questione e soprattutto di raccontare di una situazione in cui lui non era il buono ma colui che 

aveva commesso un atto di poca sensibilità. L’episodio lo vedeva protagonista l’anno precedente, 

quando con un amico aveva deriso la nonna affetta da Alzehimer che continuava a ripetere le 

medesime parole. L’allievo ha riportato che “era divertente sentire una persona fare sempre le stesse 

domande, però in fondo era triste perché lei mica giocava”.  

 

 

Bilancio della lezione 

 

Trovo che il testo abbia saputo indurre gli allievi, in questo caso anche coloro che non sempre 

partecipano attivamente, in riflessioni importanti in merito a coloro che si trovano a vivere 
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situazioni di fragilità e di svantaggio. Dalla discussione, dalle domande e dalle risposte gli allievi 

hanno dato prova del tentativo di immaginarsi nella medesima situazione del protagonista. 
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8.8 Esempio di attività 3: scrittura in rapporto circolare con la lettura, Lionel per un istante, 3 

ore 

 

Obiettivo generale 

 

Gli allievi sanno assumere il punto di vista del personaggio della vicenda narrata e sono in grado 

di redigere un testo che soddisfi i criteri del CQT (correttezza, qualità testo) richiesti. 

 

Svolgimento dell’attività 

 

Gli allievi hanno avuto tre ore di tempo a disposizione per redigere una prima versione e per 

affinare presentazione, forma e contenuto in una seconda stesura, quella che sarà valutata. Gli 

allievi hanno riscontrato molte difficoltà a svolgere l’attività richiesta. Nonostante le domande 

preparatorie che accompagnavano la lettura del testo, gli allievi hanno riscontrato molte difficoltà a 

immedesimarsi a tal punto con il personaggio da scrivere come fossero Lionel Messi che si trova a 

vivere una determinata situazione, ampliandola attraverso l’immaginazione, di cui l’autore racconta. 

 

Bilancio degli elaborati 

 

Come dimostrano gli elaborati ma anche le molte domande effettuate in classe, l’attività è stata 

evidentemente difficile per gli allievi, i quali hanno riscontrato molti problemi ad immaginarsi in 

prima persona in una situazione che non hanno vissuto. Il punto che più di tutti ha causato problemi 

è stata la richiesta di descrivere quali emozioni e sensazioni, sentimenti avrebbero provato in una 

situazione racconta da Saviano. Infatti, finché gli allievi hanno dovuto descrivere la situazione, non 

hanno incontrato particolari difficoltà, mentre maggiori sono stati gli ostacoli quando hanno dovuto 

immaginare cosa realmente si provi in situazioni cui mai si sono travati confrontati. Questo punto 

era effettivamente il più complesso da sviluppare. Nonostante le difficoltà gli allievi hanno dato 

prova di impegno, raggiungendo a tratti l’obiettivo. Le difficoltà riscontrate mi hanno permesso di 

comprendere che questo aspetto, cioè la capacità di adottare un punto di vista altro rispetto al 

proprio e addirittura di provare a sentire il sentire dell’altro va ulteriormente allenato. È un 

meccanismo che gli allievi sono in grado di attuare ma con molta fatica. L’obiettivo di sviluppo è 

dunque quello di rendere questo meccanismo meno difficoltoso. 
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8.9 Esempio di attività 4: lettura e discussione, Mauro Corona, La croce di Mario, 5 ore 

lezione  

 

Obiettivo della lezione 

 

Gli allievi comprendono il testo e sono in grado di individuare figure retoriche e parole di qualità 

(elementi che sono invitati a utilizzare nei propri testi). In questo modo gli allievi arricchiscono il 

loro bagaglio lessicale e riflettono in merito ad alcune figure retoriche, che potranno poi applicare 

nei loro scritti, comprendendone i meccanismi. Sono inoltre in grado di riconoscere alcuni elementi 

dell’incipit del testo che lo rendono efficace. Infine, gli allievi sanno riflettere e discutere in merito 

alla relazione che lega l’autore del testo all’amico Rigoni Stern. 

 

Motivo dell’attività 

 

Questa attività è il punto di partenza di un itinerario didattico che vuole proporre agli allievi 

alcuni scritti di due autori accomunati, oltre che da una sincera amicizia, dalla medesima passione 

per una vita semplice tra le ricchezze della montagna, e più in generale della natura. Questi due 

scrittori, appartenenti a generazioni differenti di scrittori-montanari, sono Mario Rigoni Stern e 

Mauro Corona. Entrambi offrono, oltre ad una prosa raffinata e cristallina da cui gli allievi possono 

imparare molto, l’occasione di offrire agli allievi uno scorcio su un mondo che non conoscono e di 

cui, se non attraverso qualche racconto, non hanno alcuna esperienza. Nelle successive lezioni mi 

piacerebbe coinvolgere, in sede di discussione, anche la dimensione dell’oralità del racconto. 

Sarebbe bello se qualche allievo raccontasse di episodi e vicende ascoltate dai propri avi. I testi che 

intendo proporre alla classe sono intrisi di similitudini con un passato recente, analogamente vissuto 

anche alle nostre latitudini.  

La prima lezione introduce l’itinerario didattico. Ho deciso di presentare un articolo di giornale, 

che in questo caso è un testo narrativo, dal titolo “La croce di Mario”, scritto da Mauro Corona e 

apparso nell’inserto domenicale del Corriere della Sera, La lettura, il 15 settembre 2013. Mauro 

Corona racconta l’amico Mario Rigoni Stern e lo fa in modo insolito: racconta di una visita al 

cimitero di Asiago dove è andato per trovare l’amico e il maestro ormai scomparso. Questo testo mi 

sembra rappresenti un punto di partenza ideale per affrontare il seguito del percorso poiché offre la 

possibilità di entrare in contatto contemporaneamente con i due autori e di carpirne informazioni 

fondamentali. Inoltre nel testo, a più riprese, sono raccontate relazioni umani importanti; 

commoventi. Molto interessante è anche la relazione con i morti che è posta in primo piano 
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attraverso il ricordo ma anche attraverso il confronto con la croce, simbolo inequivocabile della 

tragica realtà in cui lo scrittore non è in vita. In questo testo i sentimenti sono protagonisti 

indiscussi; l’emozione percorre ogni capoverso.  

Interessante è, inoltre, il finale dell’articolo, il quale funge da ponte che conduce direttamente 

all’inizio di “Storia di Tönle”, il bel testo di Mario Rigoni Stern. Per quanto concerne la lingua, 

l’articolo di Corona annovera alcune delle caratteristiche che rendono un insieme di parole un buon, 

in questo caso direi ottimo, testo. I criteri che saranno considerati non sono avulsi dal percorso 

effettuato sin ora con gli allievi, ma sono già stati considerati dagli allievi durante l’attività di 

scrittura svolta la settimana precedente. In questo modo la didattica della lettura, oggetto della 

presente lezione, non è slegata da quella della scrittura. Il processo, che non mancherà di 

coinvolgere anche le abilità del parlato e dell’ascolto, è dunque circolare e coeso: gli allievi hanno 

modo di riflettere e discutere in merito agli stessi criteri che viene chiesto loro di applicare quando 

scrivono.  

Per concludere, questo testo, sia per quanto concerne lo stile, la lingua, la struttura e la 

conoscenza dell’argomento narrato, è un exemplum (così come tutti i testi proposti durante le ore di 

italiano) che gli allievi possono imitare al fine di migliorare i propri scritti.          

 

Svolgimento dell’attività 

 

Presentando il testo ho dato molta importanza all’immagine, che occupa ben più della metà del 

foglio A3 consegnato e su cui figura anche il volto di Mario Rigoni Stern, l’amico di cui Mauro 

Corona racconta nell’articolo a carattere narrativo. Con gli allievi ho ritenuto opportuno, dopo aver 

letto il testo più volte – la prima lettura l’ho proposta io, la seconda volta la lettura è stata effettuata 

ad alta voce a turno da parte degli allievi, e una terza lettura silenziosa- insistere sulla relazione di 

affetto che lega, nonostante la morte, e nonostante la differenza anagrafica, i due amici e su cosa 

rappresenti e abbia rappresentato Rigoni Stern per Corona. Ho cercato di mettere in evidenza con 

gli allievi la raffinatezza della prosa, mostrando loro l’abilità del narratore nel creare con la scrittura 

l’atmosfera di quel momento, al cimitero, vissuto in modo tanto intimo e intenso. Ho cercato di far 

loro cogliere questa dimensione dando il tempo di immaginare la situazione sottolineando i dettagli, 

quali ad esempio alcune descrizioni proponendo qualche riflessione sul lessico impiegato, semplice 

ma molto dettagliato e preciso. Spesso ho proposto anche collegamenti con situazioni quotidiane 

che gli allievi si trovano a vivere e che quindi possono rappresentare uno mezzo d’aiuto 
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fondamentale per comprendere meglio qualcosa che non necessariamente hanno già vissuto. 

Particolare attenzione è stata data al titolo del testo, “La croce di Mario”, e al sottotitolo “Un salto 

dall’amico Rigoni Stern/ Al cimitero, fiori e bambini/ Fuori, storie di violini e Madonne”. Questi 

sono stati utilizzati anche per lasciare formulare agli allievi inferenze sul testo: l’argomento, il 

contesto, le dinamiche in gioco.   

In seguito, gli allievi hanno lavorato attraverso le schede didattiche preparate.  

 

Bilancio dell’attività 

 

Il testo ha catturato l’attenzione degli allievi, che hanno dimostrato un vivo interesse nei 

confronti del racconto e della tematica trattata. In molti hanno colto la particolarità di un’amicizia 

che non si conclude, almeno per chi rimane, con la fine della vita. Mi ha fatto molto piacere 

costatare che nessuno ha ridicolizzato la vicenda narrata, ma tutti hanno invece colto la dimensione 

di un rapporto così vero e sincero in grado di sconfiggere gli eventi. Prima di sottoporre agli allievi 

le schede di lavoro, ho chiesto di prendersi qualche momento per riflettere, se necessario rileggere, 

e descrivere l’atmosfera del racconto in sole tre parole, poi di individuare una frase che a loro 

avviso ben rappresentasse il testo. Con sorpresa ho potuto verificare che gli allievi avevano colto 

davvero la dimensione, difficile peraltro, di cui il testo è intriso. Le riflessioni degli allievi li hanno 

portati a definire il testo “malinconico, emozione, sentimento, tristezza un po’ felice, rimpianto per 

la morte, nonostante la morte, profondo tra le persone, amore, ricordo, in memoria, sincerità”. Tra 

le frasi scelte, “Pensai che il destino aveva messo il narratore inimitabile proprio là, vicino a quei 

bambini sfortunati; Ogni volta che il destino mi porta ad Asiago, prima faccio un salto a trovare 

l’amico, il maestro, il montanaro Rigoni Stern; In fondo, c’è la scala di larice, dove Mario saliva 

allo studio per regalarci le sue storie; La moglie, come a regalargli un’ultima soddisfazione, gli 

porta al capezzale la copia staffetta di un suo libro al momento ancora uscito. “eccolo qua”, dice. 

Mario fissa la copertina, poi guarda la moglie con quegli occhi buoni, solleva il braccio come per 

scacciare un’ombra e dice: “Ana, xe tutto gnente”.”  

Il bilancio della lezione è molto positivo. Nella scelta di parole, frasi; nelle riflessioni e negli 

scambi di opinione in classe, gli allievi hanno dato prova di una buona capacità di cogliere gli stati 

d’animo che emergono dal testo. Anche quelli di cui non si parla esplicitamente, quali la malinconia 

e la tristezza che porta con sé la bellezza del ricordo. Gli allievi hanno quindi dato prova di sapere 

leggere le emozioni contenute nel testo, ma soprattutto di saperle leggere tra le righe.  
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8.10 Esempio di attività 5: lettura e comprensione scritta, Mario Rigoni Stern, Il sergente 

nella neve, 10 ore lezione circa 

 

Obiettivo della lezione 

 

Gli allievi leggono il testo il modo approfondito, sapendo spingere la comprensione ben oltre 

quella letterale. Sanno quindi leggere le emozioni di cui vi è traccia velata nel testo. Hanno modo di 

entrare in contatto con gli stati d’animo provati da persone come loro nella situazione che Rigoni 

Stern racconta. Apprendono nuovi vocaboli.  

 

Motivo dell’attività 

 

Il testo di Rigoni Stern è un testo esemplare di prosa cristallina, chiarezza ed eleganza. Le parole 

spesso risentono del passare degli anni: consentono quindi di considerare con gli allievi alcuni 

aspetti dell’evoluzione della lingua. Il lessico è inoltre scelto con estrema precisione, questo 

consente di approfondire la questione con gli allievi in merito alla necessità di abbandonare un 

lessico generico in favore di scelte mirate, precise, che sappiano esprimere il più fedelmente 

possibile il proprio pensiero. Il racconto autobiografico di Rigoni Stern narra di rapporti umani tra 

persone all’interno di una situazione di conflitto. Sono messi in evidenza magistralmente le 

emozioni, i sentimenti, i pensieri dei personaggi, che sono un tratto ricorrente, di cui l’intero testo è 

intriso. Altra caratteristica che mi spinge a ritenere questo testo adatto per un percorso 

sull’educazione alla compassione è che non sempre Rigoni Stern esplicita il suo sentire e quello 

degli altri personaggi: spesso descrive con estrema cura e precisione alcuni atteggiamenti o segni 

del corpo, senza palesare i nomi degli stati d’animo. Questo mi sembra rappresenti un terreno 

particolarmente fertile per lavorare con gli allievi sulle emozioni. Considerando il contesto e i segni 

del corpo –un esempio tra molti il “rossore delle guance”- gli allievi devono cercare di comprendere 

da quale emozione questo sia provocato. Questo lavoro consente agli allievi da una parte di affinare 

la propria sensibilità nei confronti delle manifestazioni delle emozioni e impone loro di 

immedesimarsi nella situazione per poter comprendere quali sentimenti proverebbero loro in una 

tale situazione; dall’altra spinge gli allievi a una comprensione del testo approfondita. Mi è inoltre 

sembrato molto interessante lavorare anche su immagini che illustrano alcune scene del testo 

narrativo presentato: estremamente semplici, sono un mezzo d’aiuto importante per gli allievi al 
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fine di cogliere l’atmosfera che il testo propone. Queste consentono a tutti di catturare la situazione, 

e rendono possibile questo sforzo immaginativo anche a coloro che solitamente faticano ad 

abbandonare il proprio punto di vista e quindi a sentirsi davvero in empatia con i personaggi di cui 

leggono.  

 

Svolgimento della lezione 

 

Le pagine de “Il sergente nella neve” hanno accompagnato la classe per una decina di ore-

lezione. Non ho proposto il testo come lettura continuata, ma ho comunque voluto che ci fosse una 

buona continuità. La lettura era spesso interrotta da alcune domande e da brevi discussioni che 

coinvolgevano l’intera classe. Solo l’ultima lezione ho proposto la scheda di comprensione, pensata 

in modo tale che permettesse agli allievi di capire la psicologia dei personaggi. La maggior parte 

delle domande infatti spinge gli allievi alla comprensione delle emozioni provate e raccontate da 

Rigoni Stern.  

 

Bilancio dell’attività 

 

Gli allievi hanno molto apprezzato il testo. Non conoscevano la vicenda storica, dalla quale sono 

rimasti impressionati. Le domande che ho avuto modo di ascoltare, testimoniavano della volontà 

degli allievi di leggere oltre le parole. Infatti spesso, proprio nei casi in cui l’autore descrive alcune 

situazioni lasciando solo intravedere le emozioni provate dai personaggi, gli allievi intervenivano 

con domande puntali che si proponevano di mettere in luce proprio quell’aspetto. Nella maggio 

parte dei casi faticavano molto a cogliere i sentimenti. Ma il fatto stesso che ponessero domande in 

questo senso, è spia di una sensibilità che rileva qualcosa che esiste ma che non riesce a classificare. 

Questa attività mi ha permesso di riscontrare che hanno  una buona sensibilità, ma spesso mancano 

loro le parole per esprimere ciò che intravedono e intuiscono. Agli allievi non manca tanto la 

capacità di sentire l’altro –hanno dato infatti sin ora prova di una buona intelligenza emotiva- , ma 

faticano invece a dare un nome alle sensazioni. Nella scheda di lavoro, gli allievi hanno invece dato 

prova di riuscire anche a descrivere le emozioni che a parole non hanno saputo nominare. Questo 

buon risultato è da leggere attraverso le adeguate considerazioni. Si consideri infatti che la scheda 

giungeva a fine percorso, quindi gli allievi hanno avuto modo di elaborare e comprendere, guidati 

dalla docente e dalle riflessioni seguite da discussioni con i compagni, la materia umana del testo. 

Da una parte questo significa che la modalità di lavoro così come prevista funziona: gli allievi alla 

fine del percorso sono stati in grado di raggiungere risultati cui prima non erano giunti; dall’altra 
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significa che manca ancora loro l’autonomia necessaria per muoversi sicuri su questo effimero 

terreno. 
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8.11 Esempio di attività 6: lettura e scrittura, Paolo Di Stefano, Castrenze Chimento, 5 ore 

lezione 

 

Obiettivo della lezione 

 

Gli allievi si confrontano con una vicenda reale che racconta della travagliata vita di un 

personaggio, Castrenze Chimento, e hanno modo di conoscere una realtà distante dalla loro.  

Attraverso l’attività di scrittura gli allievi riflettono su una questione essenziale presente nel testo, 

che da una parte li spingere a una comprensione oltre il luogo comune, dall’altra li induce a 

riflettere sulla propria vita e le proprie esperienze e quindi a parlare di sé.  

 

Motivo della lezione 

 

Il testo proposto è un articolo di Paolo Di Stefano apparso il 30 settembre 2012 sul Corriere 

Della Sera, appartenente alla rubrica “caratteri e diari, Vite di italiani non illustri”. Racconta della 

vita di Castrenze Chimento, persona analfabeta, bambino bracciante, cresciuto nel sud dell’Italia 

che ha vissuto una vita difficile, tanto da essere definita Odissea di bambino solo. Ci sono molti 

motivi che mi hanno portato a ritenere questo testo adatto al lavoro in classe con gli allievi. 

Dall’impaginazione, nell’articolo compare una fotografia che aiuta la comprensione; alla struttura, 

la quale consente di mostrare che il testo si compone di un’introduzione, di un corpo centrale e di 

una conclusione. Il lessico è particolarmente curato: ci sono molte parole di qualità e mai la ricerca 

di una complessità inutile; l’articolo offre quindi la possibilità di ampliare notevolmente il proprio 

bagaglio lessicale. Si approda infine alle tematiche trattate. Non solo quella principale della vita 

difficoltosa e ricca di ostacoli del protagonista, ma anche a temi fondamentali quali la necessità e 

l’importanza di un’istruzione solida, i maltrattamenti, lo sfruttamento del lavoro infantile, il rischio 

di riproporre le violenze subite, la necessità di tenere un diario che racconti della propria vita. 

Nell’articolo Paolo Di Stefano riporta la sintesi del diario di questo personaggio, e a tratti ne 

inserisce alcune citazioni, precisando che la prosa di queste memorie non è armonica né tanto meno 

corretta, ma scrive anche che si presenta come visionaria e in grado di far provare la vertigine. Già 

l’autore, quindi, riconosce nel diario di Castrenze la capacità di toccare corde che testimoniano di 

un sentire, senza il supporto di una prosa raffinata e meditata.  

Il giornalista decide di concludere il suo articolo con una citazione dal diario una vita che per 

quanto triste possa apparire è valsa la pena di essere vissuta. È questo il punto di partenza per 

l’attività di scrittura.  
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Svolgimento della lezione 

 

Gli allievi hanno avuto modo di leggere più volte il testo: io ho proposto la prima lettura, la 

seconda è stata effettuata da loro, la terza silenziosa e individuale. Come mi aspettavo il lessico ha 

comportato la necessità di ricorrere al dizionario; molte domande chiedevano invece spiegazioni su 

alcune espressioni difficili, e molte domande emergevano dall’interesse nei confronti della 

situazione straziante vissuta dal personaggio. Per quanto riguarda l’attività di scrittura, gli allievi 

hanno lamentato una certa difficoltà. Ma hanno comunque svolto, ognuno secondo le proprie 

possibilità, il compito assegnato. 

 

Bilancio dell’attività 

 

Sono soddisfatta dei risultati raggiunti. Durante la lettura il loro interesse per la vicenda era 

palese: lo dimostra il loro comportamento impeccabile e l’assenza assoluta di chiacchiere, le molte 

domande, la considerazione dei dettagli e molti commenti spontanei. Ho potuto riscontrare una viva 

partecipazione al dolore immaginato. L’esito dell’attività di scrittura è anch’esso positivo: a 

posteriori credo che il compito, così come è stato strutturato, fosse effettivamente difficile. Ma ho 

potuto comunque verificare ciò che più mi interessava: gli allievi sono stati in grado di proporre 

riflessioni molto interessanti sulla vita di Castrenze, di fare astrazione dalla vicenda, di elaborare un 

loro pensiero teorico e di esemplificarlo attraverso le proprie esperienze personali. 
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8.12 Esempio di attività 7: lettura, poesia, Nazim Hikmet, Forse la mia ultima lettera a 

Mehmet, 4 ore lezione 

 

Obiettivo 

 

Gli allievi afferrano l’atmosfera insita nella poesia e comprendono, oltre il testo, il con-testo in 

cui questa trova la sua possibilità. Indagano la dimensione relazionale che lega il padre al figlio e 

sono in grado di comprendere il messaggio che la poesia si propone di diffondere. 

 

 

Motivo della lezioni 

 

Questo testo è una lettera in versi, è dunque epistola e poesia. Occasione che consente di 

approcciare entrambe le forme di espressione e comunicazione. Il contesto è commovente: Hikmet, 

il padre, che non sa se riuscirà a rivedere e nemmeno a risentire il Mehmet, il figlio, a causa di una 

malattia gli scrive una lettera. La quale si presenta come un testamento e una guida esistenziale. In 

questi versi Hikmet cerca di trasmettere al figlio la sua idea in merito alla vita. Leggendo la poesia 

emerge con forza il dolore per l’impossibilità dell’incontro; proprio da questo dolore scaturisce la 

necessità di cercare il figlio attraverso il contatto delle parole. Si percepisce che la situazione non è 

artificio narrativo: si impone l’emozione dei versi che catturano, commuovo e permettono di 

immedesimarsi appieno nella situazione. Questo anche perché la relazione al centro della lettera è 

quella tra padre e figlio: relazione che tutti, seppur in modi e attraverso dinamiche molto diverse, 

conoscono. Questo testo è quindi interessante per la forma in cui si presenta, per la situazione che lo 

genera, per il contenuto e le idee che lo compongono. 

 

Svolgimento della lezione 

 

Non ho ritenuto opportuno presentare agli allievi il contesto del testo sin da subito. Proprio 

perché nel testo l’atmosfera è tangibile, ho pensato di lasciare che la percepissero da soli. È proprio 

attraverso una lettura approfondita della poesia che gli allievi devono arrivare a leggere la 

situazione, e non il contrario. Questa scelta è dettata dalla volontà di lasciare emergere appieno il 

contesto a partire dalle emozioni che sono espresse, e quindi di spingere gli allievi ad una lettura dal 

punto di vista emozionale.  
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Ho distribuito il testo senza dare alcuna indicazione e ho letto la poesia con ritmo, ma con una 

certa lentezza per ben due volte. Tra una lettura e l’altra ho lasciato che trascorressero alcuni istanti 

affinché gli allievi potessero rifletter in silenzio. Ho poi lasciato il tempo per rileggere un paio di 

volte la poesia individualmente e in silenzio. In seguito, ho chiesto loro di confrontarsi sul testo con 

un compagno. Nel mentre io giravo tra i banchi e ascoltavo le loro discussioni. In un secondo 

momento ho distribuito una scheda in cui ero proposte domande finalizzata a guidare l’attenzione 

degli allievi sulla relazione tra padre e figlio, sul contesto e sul messaggio che è veicolato con forza 

dallo scritto. 

 

Bilancio della lezione 

 

Girando tra i banchi e ascoltando le discussioni degli allievi, ho potuto notare che sin da subito 

hanno saputo individuare la situazione attraverso riferimenti presenti nel testo. Alcuni sono 

addirittura riusciti a risalire alle cause della malattia che impediva l’incontro e segnava forse la fine 

della vita: una malattia al cuore. Mi ha inoltre molto colpito che gli allievi, spontaneamente, 

cercassero conferma delle loro ipotesi nel testo. Questo li ha portati ad approfondire ulteriormente 

la lettura. Inoltre, altro elemento che mi ha molto colpito e soprattutto è significativo per la mia 

ricerca, è stato il non limitarsi degli allievi a considerazioni prettamente testuali, ma notare che 

erano in grado di abbandonare il testo e discutere della situazione anche per quanto concerne 

risvolti non citati. Si pronunciavano, per esempio, sull’atrocità della situazione, provavano a 

immaginarsi in una situazione analoga, in cui non è consentito vedere qualcuno che si ama sapendo 

di dover a breve morire. Erano molto colpiti anche dalla tranquillità che hanno colto in una persona 

che si appresta a lasciare la vita, ben consapevole della sua situazione, e che ha quale unico 

desiderio, che gli basta alla quiete, di scrivere alcune cose al figlio. Il fatto che abbiano colto la 

tranquillità della persona trovo denoti ottime capacità si sentire l’emozione dell’altro. È proprio 

questo meccanismo che mi propongo di inseguire all’interno delle mie lezioni: si può sentire l’altro 

anche attraverso le parole, anche se scritte in passato, non importa quanto distanti nel tempo, e 

anche da uno sconosciuto. La fase di lettura e discussione mi ha permesso di costatare che 

attraverso un lavoro di questo tipo si dà agli allievi la possibilità di sviluppare il normale protendere 

verso l’altro e il suo mondo. Sono pianamente soddisfatta del loro atteggiamento verso il testo, ma 

soprattutto verso la situazione e i personaggi, seppur per loro estranei.  
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Per quanto riguarda la scheda di lavoro, gli allievi sono stati in grado di svolgere il compito 

assegnato senza particolari difficoltà. Anche se la prima parte della lezione mi ha permesso di 

notare il loro trasporto in modo più vivo, vero e sincero.  
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8.13 Esempio di attività 8: ascolto e discussione, Roberto Vecchioni, Ho conosciuto il dolore, 2 

ore lezione    

 

Obiettivo 

 

Gli allievi riescono a provare, di riflesso, le emozioni del cantautore, che vedono in un video e 

sentono cantare.  

 

Motivo della lezione 

 

Questa canzone si sviluppa attorno alla relazione che il cantautore intrattiene con il dolore 

vissuto durante la sua malattia, un tumore che lo ha recentemente colpito ai reni ma che è riuscito a 

vincere. Già nella voce si sente l’emozione, la forza dell’interpretazione; ma ho voluto proporre 

anche il filmato, che gli allievi hanno osservato in aula di informatica con le luci spente e proiettato 

su di uno schermo a parete di grandi dimensioni. Il video consente di vedere la presenza fisica della 

persona, la gestualità, lo sguardo.  

All’interno della classe c’è una ragazzina il cui papà è ammalato di una malattia simile. Ho 

pensato dunque che questo testo, commovente, ma di speranza, poiché la canzone racconta di un 

momento difficile ma finito, in cui il dolore è scomparso, ma non l’uomo che è sopravvissuto, 

potesse in qualche modo darle qualche strumento per affrontare questo momento di angoscia e 

preoccupazione.  

 

Svolgimento della lezione 

 

Ho accompagnato gli allievi in aula di informatica. Con le luci spente abbiamo guardato sul 

grande schermo il video in cui Vecchioni canta. Ho voluto che gli allievi non fossero seduti ognuno 

nella propria postazione, ma fossero seduti al centro dell’aula tutti assieme. Ho anticipato il 

contenuto della canzone e il contesto. Poi abbiamo guardato assieme il filmato una prima volta; ho 

lasciato qualche istante di riflessione, che si è rivelato estremamente silenzioso: nessuno ha 

proposto alcuna osservazione e nessuno ha scambiato parola coi compagni. Poi ho proposto un 

secondo ascolto.  
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Volutamente non ho consegnato il testo della canzone poiché volevo che concentrassero tutta 

l’attenzione sul video. Inoltre volevo che la loro attenzione fosse catturata piuttosto dall’emotività 

che attraversa l’interpretazione della canzone piuttosto che dalle parole. Il testo avrebbe invece 

portato la loro attenzione sul senso, in questo caso importante ma secondario. Durante il secondo 

ascolto è successo un fatto che avevo in parte previsto, ma non nella sua evoluzione. L’allieva di cui 

ho già accennato non è riuscita a trattenere l’emozione ed è scoppiata in un pianto dirotto che ha 

commosso alcuni compagni. Alla fine, riaccese le luci, senza che io o i compagni le chiedessero 

nulla, la ragazzina ha iniziato a raccontare del motivo che le provocava il pianto. I compagni che già 

piangevano hanno continuato, accompagnati da altri che fino a quel punto avevano resistito. Nel 

riprendere le redini della situazione mi sono commossa anch’io. Al rientro in aula di italiano ho 

distribuito il testo della canzone e la lezione si è conclusa con una discussione che in un primo 

momento ha considerato la relazione della persona che hanno sentito e visto cantare con il dolore; e 

in un secondo momento, invece, alcune espressioni o parole presenti nel testo.  

 

Bilancio della lezione 

 

Questa lezione ha superato di molto gli obiettivi che mi ero posta. Ho potuto costatare, anche se 

non attraverso misurazioni registrabili, che gli allievi sono stati capaci di provare effettivamente 

l’altro. Attraverso le parole, la musica e i gesti del cantautore, sono riusciti a instaurare una 

relazione con la compagna a un livello tanto profondo da sentire non forse il suo dolore, ma il suo 

sentirlo. Hanno provato il suo stare male e ne sono rimasti feriti. Tra l’altro tengo a precisare che tra 

coloro coinvolti dal pianto c’erano anche alcuni ragazzi, uno dei quali considerato leader 

indiscusso. Inoltre, coloro che non mostravano lacrime erano ugualmente coinvolti dalla circostanza 

e molto commossi. Si è creata una situazione molto particolare di condivisione vera. Come se 

esistesse un sentire comune cui tutti avevano accesso; la filosofia di Michel Henry era in 

quell’occasione più che mai presente nella sua versione concreta e pratica. A fine lezione ero però 

un po’ preoccupata per la ragazzina. Ne abbiamo quindi discusso in privato, e ho notato con piacere 

che in realtà appariva molto sollevata. Il giorno seguente mi ha comunicato di averne anche 

discusso con la madre, che a sua volta aveva mostrato commozione. L’allieva mi ha poi chiesto il 

titolo del cd in cui era incisa questa bella canzone.        
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8.14 Altre lezioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Quella crepa del silenzio” 

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa pubblicazione, “Quella crepa del silenzio”, scritta da Alice Pontiggia, è rilasciata sotto 

Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 3.0 Unported License. 


