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Lo stress genitoriale nei disturbi dello 
spettro autistico 

Le variabili dei disturbi dello spettro autistico che incidono sulla 
percezione dello stress genitoriale 

 
 

Federica Benigno, Luigi Iovino 
 
 

 

L’autismo è una complessa sindrome comportamentale, con esordio nei 
primi tre anni di vita, dovuta ad un disordine dello sviluppo neurobiologico in 
cui i fattori genetici e ambientali che ne sono alla base devono essere ancora 
chiariti. La complessità e la grande variabilità dei sintomi all’interno dello 
spettro autistico, presumibilmente con eziologie diverse, sono attualmente 
riunite in un’unica grande categoria diagnostica (Disturbi Pervasivi dello 
Sviluppo; DSM-IV-TR e Disturbi dello Spettro Autistico secondo il DSM-V) 
per il fatto di essere accomunati dallo stesso pattern comportamentale che 
comprende: deficit nella comunicazione, deficit nella socializzazione e un 
repertorio di interessi estremamente rigido e scarsa immaginazione. 

L’Autismo si presenta come un disturbo cronico, invalidante, pervasivo 
che crea disagio non soltanto per il soggetto, ma anche per ogni membro 
della sua famiglia. Le peculiarità della sindrome rendono difficile 
l’interazione, i processi di accudimento e persino le routine semplici del 
vivere quotidiano, costituendo per i genitori una fonte stress fisico e mentale 
spesso maggiore che per altre disabilità (Bebko et al. 1987; Konstantareas e 
Homatidis 1989; Szatmari et al. 1994; Kasari e Sigman 1997; Hastings e 
Johnson 2001; Dawson et al., 1990; Kasari et al., 1990, 1997; Gray, 1994; 
DeMeyer, 1979; Sloper et al., 1991; Weiss, 1991; Koegel et al., 1992; 
Willoughby e Glidden, 1995; Essex et al., 1999; Lecavalier et al., 2005; 
Baker et al., 2002).  

Se in letteratura esistono diversi lavori che hanno affrontato il tema dello 
stress genitoriale in famiglie con figli con disabilità, sembrerebbe che poche 
ricerche hanno, di fatto, indagato le peculiarità delle condizioni di stress per i 
genitori di persone con Disturbo dello Spettro Autistico. 

Inoltre, non esistono lavori in letteratura che permettano agli operatori e 
agli specialisti del settore di conoscere quali specifiche dimensioni e/o 
caratteristiche del quadro clinico in oggetto siano maggiormente responsabili 
di condizioni patologiche di stress e che devono essere precocemente trattate 
prima che diventino croniche e nocive per il resto della famiglia e per il 
ragazzo. 

Il presente studio ha come scopo quello di indagare eventuali 
correlazioni tra lo stress genitoriale e specifiche caratteristiche della persona 
con autismo. In particolare sono stati oggetto di indagine le differenze di età 
dei soggetti, il livello di funzionamento adattivo globale, i livelli di 
funzionamento comunicativo e sociale e i comportamenti problema.  
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Metodo 
Soggetti 
Il campione oggetto di studio è costituito da 79 genitori (58 madri, 21 

padri; media età= 43.49) di bambini aventi una diagnosi che rientra nel 
Disturbo Pervasivo dello Sviluppo (DSM-IV, APA, 1994). Tutti i partecipanti 
alla ricerca sono genitori di pazienti afferenti al S.S.N. e che frequentano un 
centro di Riabilitazione specializzato. 

I soggetti autistici (66 M, 13F) hanno un'età media di 9 anni e 9 mesi. In 
base a tale variabile, essi sono stati divisi in due gruppi: “Infanzia”, con 50 
soggetti di età media 7 anni (range 3-10) e “Adolescenza” con 29 soggetti 
aventi età media 14.8 anni (range 11-24). 

I profili comunicativi dei bambini variano da completa assenza di 
comportamenti comunicativi vocali e gestuali a linguaggio funzionale con 
frasi (Tab.1).  
 

Tabella 1 
Descrizione delle capacità linguistiche dei soggetti Autistici 
 

 Numero  Percentuale 

Parole  < 5  56 70.89% 

Parole-frasi  33 41.77% 

Vocalizzi  75 94.94% 

Contatto oculare  50 63.29% 

Imitazione  42 53.16% 

Pointing  51 64.55% 

Linguaggio 
inappropriato  

42 53.16% 

 
I profili comportamentali sono estremamente variabili, da soggetti 

estremamente inibiti, passivi e con scarsissima motivazione, a soggetti con 
Iperattività, comportamenti dirompenti e aggressivi. Il repertorio 
comportamentale è estremamente variabile e differenziabile, sostanzialmente, 
in comportamenti auto o etero aggressivi e presenza di stereotipie (Tab. 2). 
 

Tabella 2 
Descrizione dei comportamenti disadattivi nei soggetti Autistici 
 

 

 

 

 Numero  Percentuale 

Aggressività  33 41.77% 

Autoaggressività  30 37.97% 

Stereotipie  64 81% 
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Strumenti 
L’inclusione dei soggetti nel gruppo è avvenuta attraverso l’ultima 

diagnosi effettuata da strutture specialistiche in base ai test diagnostici più 
accreditati a livello internazionale (ADOS; ADI-R; CARS) e definita sulla 
base dei criteri del DSM IV-TR (APA, 1994). 

Al genitore, invece, erano consegnati oltre al Modulo della Liberatoria 
per l’utilizzo dei dati personali, i seguenti questionari auto ed 
eterosomministrati: 

1. Una checklist “Comunicazione”  (appositamente creata) per i livelli 
comunicativi dei bambini; 

2. La Autism Behavior Checklist (Aman e Singh, 1994) per l’analisi dei 
comportamenti disadattavi; 

3. Il Parenting Stress Index- Short Form (Abidin, 1995) per la 
valutazione dei livelli di stress percepito; 

4. La Vineland - Adaptive Behavior Scales - Intervista-Forma Completa. 
(Sparrow, 1984) per la definizione del profilo adattivo dei bambini. 

 
La Checklist “Comunicazione” 
La Checklist nominata “Comunicazione” è composta da 14 item che 

valutano il livello comunicativo, verbale e non, di un soggetto. Gli item 
indagano quindi il modo di espressione del bambino attraverso l’utilizzo e 
l’imitazione dei gesti, l’uso dei vocalizzi, del contatto oculare, del pointing, 
dei PECS (L.A. Frost e A.S. Bondy, 1994). 

Solo 2 item fanno riferimento alla comprensione linguistica e gestuale. 
Al genitore era chiesto di rispondere alle domande segnando la risposta che 
riteneva più opportuna e che faceva riferimento alla frequenza con la quale si 
verificava il comportamento del proprio figlio su una scala Likert a cinque 
punti. Opportune indagini statistiche hanno posto in evidenza una 
correlazione significativa della suddetta scala con la scala comunicazione 
della Vineland (R=0.62; P<0.05). 

 
Analisi dei dati 
E’ stata eseguita un’analisi correlazionale incrociando tutti i punteggi 

ottenuti dalla valutazione del campione con i punteggi ottenuti alle scale e 
sottoscale dei test somministrati alla famiglia. 

  
Risultati  
Le scale della Vineland che sono state prese in considerazione sono tre e 

danno una stima del livello 
comunicativo, delle abilità quotidiane e delle abilità sociali consentendo 

di avere un quadro globale della persona e del suo livello adattivo. I dati 
dell’analisi correlazionale mostrano una significativa correlazione positiva tra 
le tre variabili (Tab. 3). 
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Tabella 3 
Correlazione tra le scale della Vineland (V): 
 
V comunicazione, V abilità quotidiane e V socializzazione 
 

 V 
comunicazione  

V abilità 
quotidiane 

V 
socializzazione 

V 
comunicazione  

 0.73 0.80 

V abilità 
quotidiane  

0.73  0.68 

V 
socializzazione  

0.80 0.68  

 

 

Per quanto riguarda la correlazione tra i punteggi al PSI e alle Scale 
Vineland, i risultati mostrano: correlazioni non significative del PSI con le 
scale comunicazione e abilità quotidiane, mentre nel caso della scala 
socializzazione è stata riscontrata una correlazione negativa con il PSI. (Tab. 
4)  

 
 
Tabella 4 
Correlazione tra il PSI e le scale della Vineland: 
V comunicazione, V abilità quotidiane e V socializzazione 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Al termine di questa prima fase sono stati analizzati i dati del PSI e 

quelli relativi all’età dei soggetti Autistici (Tab. 5); l’analisi effettuata ha 
rilevato che lo stress genitoriale non è influenzato in maniera significativa 
dall’età del soggetto Autistico (Tab. 5). 

 
 
 
 
 

 PSI 

V Socializzazione  -0.23 

V Comunicazione  0.03 

V abilità quotidiane  0.11 
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Tabella 5 
Stress genitoriale in relazione all’età dei soggetti Autistici 
 

 PSI  PSI 

Gruppo età media ds 

Infanzia 92.94 22.24 

Adolescenza 99.38 28.19 

F 1.26 

P 0.26 

 

 

Successivamente sono stati analizzati i dati del PSI in relazione a quelli 
ricavati dalla somministrazione delle scale V Comunicazione e 
Comunicazione. I risultati non hanno posto in evidenza alcuna relazione 
significativa (Tab. 6) 

 
Tabella 6 
Correlazione tra PSI dei genitori e livello comunicativo dei soggetti 

Autistici 
 

 V Comunicazione  Comunicazione 

PSI  0.04 -0.05 

 

Il passo successivo è stato quello di mettere in relazione i dati ottenuti 
dalla somministrazione dell’ABC, relativi ai comportamenti disadattivi messi 
in atto dai soggetti Autistici, e quelli ottenuti dal PSI, relativi alla percezione 
soggettiva dello stress parentale. La correlazione è risultata positiva (R=0.52; 
P<0.05). 

 
Appurata la correlazione tra i dati ottenuti dal PSI e quelli dell’ABC, si è 

ritenuto adeguato stimare la relazione del primo test con le sottoscale del 
secondo. L’ABC, infatti, è uno strumento costituito da 5 sottoscale che 
valutano rispettivamente: 

1) l’irritabilità, l’agitazione e il pianto; 
2) il ritiro sociale e la letargia; 
3) i comportamenti stereotipati; 
4) l’iperattività e la mancanza di compliance; 
5) il linguaggio inappropriato. 
 
Dati dati emerge che tutte le sottoscale sono positivamente correlate al 

punteggi del PSI, tuttavia i dati più significativi sono quelli relative alle scale 
“irritabilità, agitazione e pianto” (r=0.52; p<0.05) e “iperattività, mancanza di 
compliance” (r=0.52; p<0.05) le quali identificano quelli che più 
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comunemente vengono classificati come comportamenti problema. 
In ultima analisi sono stati messi in relazione i dati del PSI con i dati 

della CARS (Tab. 7): i risultati pongono in evidenza che lo stress genitoriale 
varia a seconda della gravità del disturbo dal momento che risulta 
significativa la relazione tra le due variabili. 

 
Tabella 7 
Lo stress genitoriale in relazione 
alla gravità del disturbo dei soggetti Autistici 

 

 PSI  PSI 

CARS media ds 

Lieve 90.44 28.27 

medio  91.39 21.56 

Grave 106.14 24.95 

F  3.12 

P  0.05 

 

 

Il grafico che segue (Grafico 1) rende visibile l’andamento della variabile 
“stress genitoriale” in relazione a quella della “gravità del disturbo”. 
 

Grafico 1  
Andamento della variabile “stress genitoriale” (PSI) in relazione a 

quella della “gravità del disturbo” (CARS: lieve, medio e grave) 
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Discussione 
Lo scopo del presente studio era valutare il livello di stress avvertito nei 

genitori che hanno un figlio con diagnosi che rientra nella categoria di 
“Disturbo Pervasivo dello Sviluppo” (DSM-IV-TR, APA, 2000). Data 
l’estrema variabilità interindividuale del campione delle persone con DSA si 
è provveduto a confrontare i livelli di stress percepito dai genitori con alcune 
caratteristiche (non necessariamente peculiari) che si riscontrano  nei diversi 
quadri comportamentali. Ci si è focalizzati, quindi, sui risultati ottenuti dai 
singoli genitori al PSI ovvero il Parenting Stress Index (Abidin, 1995), un 
questionario autosomministrato che fornisce un profilo delle modalità di 
funzionamento familiare e dello stile genitoriale e dà una misura del livello di 
stress che un genitore sta sperimentando nel suo ruolo genitoriale. 

Il lavoro di ricerca ha evidenziato che i genitori di soggetti Autistici sono 
esposti ad un alto livello di stress dal momento che l’87.34% ha ottenuto 
punteggi pari o superiori al 60° percentile, confermando i risultati di 
precedenti studi che rilevavano l’associazione positiva tra la sintomatologia 
autistica e lo stress genitoriale (Dunn, et al., 2001; Bebko et el., 1987; 
Konstantareas e Homatidis 1989; Szatmari et al., 1994; Kasari e Sigman 
1997; Hastings e Johnson 2001). Diversamente da quanto è affermato in 
letteratura (Dover e Le Couteur, 2006; Eaves et al., 2004; Bromley, Hare, 
Davison et al., 2004; Goldberg et al., 1986), dove è riscontrato un livello di 
stress materno maggiore rispetto a quello paterno, dovuto a vari fattori come 
la partecipazione più intensa delle mamme alla vita del soggetto e la 
responsabilità avvertita nell’accudimento e nella cura, nel presente studio non 
è risultata significativa la differenza tra lo stress genitoriale sperimentato 
dalle madri e dai padri; ciò significa che questi genitori, madri o padri che 
siano, sentono un carico emotivo (e di stress) di uguale valore. Questa 
discordanza potrebbe derivare dalla constatazione che i genitori che hanno 
partecipato a questo studio sono impegnati fisicamente e mentalmente nella 
cura del proprio figlio in quanto lo accompagnano giornalmente al centro, 
partecipano agli incontri di Equipe e a tutti i vari aspetti della vita del proprio 
figlio. D’altronde alcuni ricercatori (Bristol et al., 1988; Willoughby e 
Glidden, 1995) verificarono che la differenza di stress sperimentata dalle 
madri e quella sperimentata dai padri era dovuta proprio al minor 
coinvolgimento dei padri alla cura quotidiana del figlio con disabilità.  

In seconda analisi lo stress parentale non è risultato essere correlato 
all’età del soggetto Autistico. Uno studio che indagava lo stress genitoriale 
(Dunn, Burbine e Bowers et al., 2001) non ha riscontrato significative 
differenze quando si considerano bambini in età prescolare, lo stress, però, 
aumenta quando il soggetto inizia a frequentare la scuola primaria e in 
seguito all’entrata nella fase adolescenziale, con un picco nei fondamentali 
momenti di transizione. Nel presente studio il livello globale di stress 
genitoriale non è risultato essere correlato all’età del soggetto Autistico. 
Sicuramente uno dei problemi della ricerca è che il campione è stato diviso in 
soli due gruppi di età creando una dispersione tale da non garantire una 
specificità nella correlazione. Una ulteriore interpretazione, potrebbe essere 
che la persona Autistica crescendo e attraverso gli interventi riabilitativi 
migliori anche nell’area delle abilità quotidiane (come dimostrano le nostre 
correlazioni); gli interventi riabilitativi proposti sono maggiormente 
focalizzati sull’acquisizione delle abilità quotidiane e quindi giustificano i 
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risultati ottenuti. Ulteriori indagini dovranno chiarire meglio questo aspetto.  
Diversamente lo stress genitoriale è risultato essere correlato 

negativamente con il livello di socializzazione raggiunto dai soggetti 
Autistici; questi raramente iniziano azioni che impegnano gli altri in 
un’interazione sociale, non esprimono interesse nel condividere eventi o 
oggetti con gli altri, la loro capacità di interagire con l’altro si limitata alla 
richiesta dei propri bisogni, utilizzano l’altro, e quindi anche il genitore, 
come un ponte tra sé e le proprie richieste senza manifestare gratitudine. 

Questo tipo di rapporto che il soggetto Autistico instaura con il genitore 
si ripercuote negativamente sul genitore stesso (Kasari et al., 1990; Dawson 
et al., 1990), non rinforzandolo come figura di riferimento né appagandolo 
dei numerosi sacrifici fisici, intellettivi ed economici che l’aver un figlio 
disabile inevitabilmente comporta. Il risultato complessivo riferisce che il 
deficit nell’area della socializzazione influenza significativamente lo stress 
avvertito dai genitori (Lecavalier et al., 2005).  

In modo analogo si era pensato che lo stress parentale derivasse da un 
minor livello comunicativo del soggetto Autistico (Gray, 1994) che mettesse 
in crisi il genitore, perché venivano meno alcune interazioni comunicative 
fondamentali nella formazione di un rapporto ottimale tra genitore e figlio. I 
risultati rivelano, difformemente, che lo stress genitoriale non è influenzato 
dal livello di comunicazione che il soggetto Autistico presenta; il livello 
comunicativo manifestato da questi soggetti risulta essere, invece, in 
relazione con la gravità del disturbo, in quanto i soggetti rientranti in una 
valutazione di gravità lieve manifestano un maggior livello comunicativo 
rispetto a quelli rientranti in una valutazione medio e grave, le quali non 
mostrano differenze significative tra loro.  

Lo stress genitoriale totale è risultato, poi, direttamente correlato con la 
gravità del disturbo e quindi con i sintomi autistici (CARS) e con la 
presenza/gravità delle manifestazioni dei comportamenti disadattivi (ABC) 
come veniva sostenuto da una delle ipotesi iniziali di ricerca; in questo caso il 
livello di stress avvertito dai genitori è fortemente associato al grado di 
severità del funzionamento del figlio e dalla sintomatologia autistica; questo 
sottolinea come le caratteristiche comportamentali del soggetto abbiano un 
esito negativo sullo stress parentale (Hone , Hastings, e Mc Conachie, 2005; 
Mugno, Ruta et al., 2007). La gravità del disturbo correla con la 
sintomatologia autistica così che i soggetti che presentano un più basso 
funzionamento globale sono caratterizzati da un maggior numero di 
comportamenti disadattivi, che rendono più difficile la convivenza con il 
nucleo familiare; questo alto livello di stress nelle figure genitoriali, potrebbe 
essere dovuto da una notevole difficoltà nella gestione dei comportamenti 
problematici del soggetto Autistico (Bebko et al., 1987; Konstantareas e 
Homatidis, 1989, Sloper et., 1991; Weiss, 1991; Koegel et al., 1992) ed ad un 
senso di frustrazione e di inadeguatezza rispetto alla gestione della disabilità 
del proprio figlio che mostra, molto spesso, un atteggiamento oppositivo nei 
confronti delle cure parentali. Dall’analisi specifica dello stress genitoriale in 
relazione alla sintomatologia autistica è risultato che i genitori dei soggetti 
rientranti in una valutazione grave risultino significativamente stressati 
rispetto a quelli con una valutazione medio e lieve, tra i quali non vi è una 
differenza significativa. 

In conclusione i risultati ottenuti sono in linea con la letteratura relativa 
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all’argomento che mette in evidenzia come le caratteristiche del soggetto 
Autistico siano risultate essere un fattore rilevante nell’andamento dello 
stress genitoriale (Baker et al., 2002; Lecavalier et al., 2005). Ogni 
trattamento per i soggetti aventi una diagnosi che rientri nella categoria di 
“Disturbo pervasivo dello sviluppo” (DSM-IV-TR, APA, 2000) è costruito 
specificamente sulle caratteristiche individuali del soggetto, ognuno unico e 
singolare, che comprende anche interventi che coinvolgono il nucleo 
familiare nel processo terapeutico, che sfruttano le risorse già presenti e che 
si basano sui punti di forza della famiglia stessa. Alla luce dei dati ottenuti 
possiamo concludere che lo stress dei genitori di soggetti Autistici risulta 
essere significativamente in relazione con la presenza dei “comportamenti 
problema” e con l’assenza dei comportamenti prosociali e che questi dati 
sono in linea con uno studio recente che esaminava i correlati dello stress nei 
caregiver di un ampio campione di bambini e adolescenti con “Disturbo 
Pervasivo dello Sviluppo” (Lecavalier et al., 2005). Appurati gli alti livelli di 
stress riscontrati nei genitori dei soggetti Autistici, il fine di questa ricerca è 
quello di migliorare la qualità di vita di queste famiglie, attraverso interventi 
focalizzati sui genitori. Per questo motivo l’elaborato sarà valutato affinché i 
risultati ottenuti possano contribuire concretamente ad una migliore gestione 
dello stress e al conseguente miglioramento del carico emotivo avvertito dalle 
figure genitoriali. 

E’ evidente che nella ricerca ci sono dei limiti: 
- Nella presente ricerca è stato utilizzato un questionario 

autosomministrato, il “Parenting Stress Index” (Abidin, 1995), che dà una 
valutazione del livello di stress che un genitore sta sperimentando solo ed 
esclusivamente nel suo ruolo genitoriale, questa valutazione fa riferimento ad 
una percezione dello stress e quindi del tutto soggettiva. 

- Il gruppo di soggetti Autistici è omogeneo ed uniforme se si considera 
la dipendenza in termini di pazienti di un singolo centro di Riabilitazione, 
mentre è fin troppo eterogeneo se si considera l’età e i vari livelli di gravità 
del disturbo. 

- Il gruppo dei genitori dei soggetti Autistici non è omogeneo per 
l’eccessiva differenza tra il numero delle madri (73.42%) che hanno 
partecipato alla ricerca e il numero dei padri (26.58%). 

 Ulteriori indagini e l’ampliamento del campione ci permetteranno di 
chiarire in maniera ancor più specifica alcuni aspetti legati allo Stress 
genitoriale in relazione al Disturbo dello Spettro Autistico e alcune 
caratteristiche che si riscontrano tipicamente nel campione. Inoltre, saranno 
analizzati eventuali fattori di rischio e di protezione per mettere appunto 
programmi di intervento sempre più efficaci per aiutare le famiglie. 
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Il bilancio di competenze e le scienze della 
relazione 

 
 

Fabio Bifulco 
 
 
 
Il problema dell'orientamento nel XXI secolo. 
Quando si affronta, in termini scientifici, il tema dell'orientamento, ci si 

può riferire a due significati, due aree problematiche. Il termine 
“orientamento” indica innanzitutto la capacità di governo autonomo della 
propria storia formativa e lavorativa (Pombeni, 1996). In senso etimologico, 
il termine deriva dal latino orior, sorgere. Ha dunque a che fare coi 
riferimenti forniti dai punti cardinali. In questo primo versante del problema, 
la domanda potrebbe essere abbozzata in questo modo: quali sono i “punti 
cardinali” per scegliere cosa fare di sé? 

D'altra parte, si può guardare al problema dell'orientamento nei termini 
sociali della gestione dei flussi di popolazione. L'orientamento, da questo 
punto di vista, è da più di un secolo al centro dei meccanismi che producono 
e riproducono la divisione sociale del lavoro. L’organizzazione generale del 
lavoro rende infatti di volta in volta salienti alcuni aspetti degli individui e 
del loro rapporto con la realtà sociale e produttiva su cui incidono, in maniera 
più o meno organizzata, le pratiche di orientamento. Tali pratiche indirizzano 
e ripartiscono gli individui nel sistema produttivo.  

Non è possibile prendere in esame lo sviluppo, in termini psicologici, del 
problema dell'orientamento, se non tenendo conto costantemente e nel modo 
più concreto possibile dell'integrazione del sistema dell'educazione nella 
società. Non è infatti possibile orientarsi all'interno del sistema formativo e 
professionale, pervenire ad una scelta, senza far intervenire un certo numero 
di realtà ad essa esterne, sia che si tratti molto prosaicamente di considerare 
quale ruolo saranno in grado di svolgere all'interno della popolazione attiva i 
giovani che escono dalle scuole e dalle università, oppure, a livello più 
generale, di definire quale tipo umano sia capace di portare un contributo 
effettivo alla soluzione dei problemi estremamente complessi che la società 
reale vive e dovrà risolvere. 

Questo secondo versante del problema, che potremmo chiamare politico-
sociologico, tende a considerare l'orientamento come l’insieme organizzato di 
pratiche educative che conducono la popolazione scolastica, universitaria, 
“attiva”, a distribuirsi in una certa misura tra studi di diversa durata e di 
diverso contenuto, fra differenti tipi di istituto, entro le diverse opportunità di 
sviluppo professionale. 

E' solo a partire dall’integrazione di questo aspetto, che il problema 
dell'orientamento può essere posto su scala individuale, e così può riguardare 
dimensioni e costrutti propriamente psicologici come l'attitudine intellettuale, 
il grado di motivazione, la natura degli interessi, ecc. Bisogna, su questo 
punto, evitare di essere ingenui. Gli psicologi potrebbero essere 
particolarmente portati, in generale a loro insaputa ed in perfetta buona fede, 
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a svolgere il ruolo di imbonitori e moralizzatori. Questo perché raramente 
sono consapevoli della propria partecipazione alla riproduzione di schemi di 
pensiero che, in realtà, sono direttamente impregnati dell' ideologia 
dominante. La funzione dell'aiuto all'orientamento risulterebbe essere quindi 
quella di mascherare i fattori sociali “psicologizzando”, privatizzando quello 
che non è solamente personale, assicurando così una certa pace sociale 
alienando gli individui. Come sottolineano Dubet e Martucelli (1996) “la 
retorica istituzionale del progetto richiede ai “vinti” di pensarsi come gli 
autori del proprio scacco”.  

Nel corso degli ultimi decenni, la progressiva automazione ed 
informatizzazione del sistema di produzione ha ridefinito l’organizzazione 
generale del lavoro, e con essa il problema dell’orientamento. Si tratta di un’ 
organizzazione che tende ad essere sempre più snella e flessibile, reticolare, 
modificabile, a bassa gerarchizzazione, a bassa densità di manodopera. L' 
ambiente lavorativo è assai più dinamico, con un forte tasso di incertezza ed 
imprevedibilità. Viene così richiesto di dominare conoscenze più sofisticate e 
sempre aggiornate, abilità cognitive complesse che facilitino una adeguata 
interpretazione della situazione (Chmiel, 1998). 

Accanto alla crescente quantità di conoscenza inglobata nei diversi 
processi, si va sempre più contraendo l'aspetto tradizionalmente “produttivo” 
del lavoro, mentre aumentano le attività di controllo, manutenzione, 
progettazione e gestione. Si assiste insomma a un processo di 
“terziarizzazione” generale del lavoro (Meghnagi, 1992). In sintonia con 
questi cambiamenti mutano le concezioni dominanti sulle organizzazioni: 
esse non sono più lette come strumenti per raggiungere determinati fini, ma 
come costrutti sociali (Salvatore, 1996) ; le logiche d'azione organizzativa 
sostituiscono il principio di razionalità e i processi assumono maggiore 
centralità rispetto alle struttura (Zan, 1988).  

L' attuale organizzazione produttiva incide sulla relazione tra la persona e 
il suo sapere: sono cruciali i modi di organizzare la conoscenza, di 
richiamarla al momento opportuno, di usarla nelle situazioni. Lo sviluppo dei 
sistemi interattivi su base elettronica mette in risalto l'importanza pratica 
dello scambio di informazioni in tempo reale. Va da sé che il lavoratore reale 
non è facilmente riducibile ad una macchina di calcolo, ad un operatore 
orientato da freddi meccanismi di pensiero. Assumono valore le componenti 
qualitative (sociali, relazionali, valoriali ed affettive) dell'attività reale di 
lavoro. Il vero problema consiste allora nel comprendere cosa fluidifica e 
cosa blocca la propagazione ed il coordinamento delle informazioni e delle 
operazioni tra le diverse componenti del sistema per mantenerlo funzionante. 

Le azioni di tipo manuale da compiere sono in effetti in numero 
ridottissimo, mentre si amplia la richiesta di “capacità diagnostiche” ovvero 
di abilità mentali. Il lavoratore può essere concettualizzato come la 
componente cognitiva del sistema produttivo: assumono un rilievo primario 
la elaborazione delle informazioni, la rappresentazione mentale dei compiti e 
dei comandi. Questi metodi integrati di produzione richiedono lavoratori 
capaci di osservare e valutare da soli la propria attività, pianificare strategie e 
prendere delle decisioni (Frese & Zapf, 1993).  

Interessante, a questo proposito, annotare come nella classificazione 
delle competenze dell'ISFOL, accanto alle competenze tecnico-specialistiche 
(di “mestiere”) e di base o teoriche, si accostano le competenze trasversali 
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(Di Francesco, 1994): diagnosticare (prestare attenzione, percepire, 
rappresentarsi, interpretare ecc.), relazionarsi (riconoscere sé e l'altro, 
ascoltare, comunicare, cooperare ecc.) e affrontare (assumersi responsabilità, 
progettare, prendere l'iniziativa, decidere ecc). Sarchielli (2003) riprende la 
classificazione intendendo le competenze in un'ottica multifattoriale, come un 
set di skills, abilità, motivazioni, rappresentazioni, credenze, valori, interessi. 

L’attività lavorativa è ormai descritta come “funzione professionale” che 
si inserisce in una rete complessa di funzioni e relazioni (Chmiel, 1998). Il 
lavoratore viene percepito come depositario di un capitale di competenze che 
si elicitano nei contesti, in funzione dell’evoluzione delle situazioni di lavoro 
in cui si trova. Il ruolo principale viene svolto più dalle interazioni 
professionali che non dalle singole azioni individuali. La competenza è 
sostanzialmente riconducibile ad ogni caratteristica personale impiegabile 
nello svolgimento di un compito. Va da sé che si tratta di una definizione 
vaga, scarsamente operazionalizzabile (Evangelista, 2009). 

Accostata all’ idea di formazione continua, si comincia a parlare di 
orientamento nel corso di tutta la vita. La pratica di orientamento non si 
rivolge più unicamente ai ragazzi di origini modeste, ed ha una prospettiva 
più ampia che non solo il problema dell'inserimento e delle transizioni 
professionali. Le pratiche sono meno direttive: l'idea dominante è quella di un 
soggetto che deve autodeterminarsi, fare delle scelte, definire delle priorità. 
In tal senso, il confine tra attività di formazione e di orientamento è meno 
netto.  

In altre parole, gli psicologi non possono solamente constatare fatti, 
registrarli e quantificarli, né limitarsi all'offerta di misure di funzionamento 
psichico, alla valutazione di segmenti di comportamento, né restringere il 
campo di osservazione a ciò che, in maniera stereotipata e superficiale, viene 
definito come psicologico, ovvero interno al singolo individuo (Sarchielli, 
2003). E questo non perché un paradigma che si muova in direzione di una 
maggiore complessità “tiene dentro più cose”, ma perché, molto più 
pragmaticamente, nell'attuale configurazione generale del lavoro, funziona 
meglio. 

Uno dei temi dominanti della strategia di Lisbona è quello della 
“occupabilità” (employability), concetto che si contrappone in termini 
dinamici a quello “statico” di occupazione. Secondo questa linea di pensiero, 
più i lavoratori saranno in grado di governare i loro processi di 
apprendimento sociale (formale ed informale) più aumenterà il valore di ciò 
che possiedono ed il loro potere negoziale. Almeno nelle intenzioni formali, 
ci si muove nella prospettiva per cui se maggiori competenze non 
garantiranno il posto di lavoro, saperi e capacità più solidi aumenteranno 
l'occupabilità. Bisogna dunque prevedere per la psicologia dell'orientamento 
paradigmi che si misurino, anche criticamente, con questa sfida. 

Il percorso che interessa i transiti individuali nel sistema produttivo 
appare ormai essere più spesso orizzontale – trasversale (cambio di lavoro) 
che verticale (sviluppo di carriera). Ne consegue che più che scegliere, in 
maniera un po' apodittica, il proprio “futuro”, occorre dotarsi degli strumenti 
per scegliere nel miglior modo possibile un segmento alla volta. Per non 
sentirsi inadeguati, disorientati, quelle che vanno implementate sono le 
competenze per decidere in condizioni di incertezza, vale a dire quelle risorse 
che permettono di essere flessibili e sapersi adattare al cambiamento ed 
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all'imprevisto. Quello che un operatore dell'orientamento può fare è costruire, 
potenziare, supportare le capacità del soggetto di autodeterminarsi 
(orientarsi), in vista della progressiva maturazione di un atteggiamento e di 
uno stile di comportamento proattivo. Vale a dire, dal punto di vista 
dell’intervento professionale, si possono sostenere intenzionalmente, con 
azioni specifiche, dedicate, le competenze di auto-orientamento. Si tratta di 
una attività processuale complessa a forte valenza metacognitiva e 
metaemozionale in cui svolgono un ruolo importante l'immagine che 
ciascuno si costruisce del proprio futuro, il quadro progettuale più ampio 
all'interno del quale colloca i progetti specifici di orientamento e il senso di 
autoefficacia (Bandura, 1986), come anche i sentimenti profondi e le 
emozioni inconsce (Pombeni, 2007). 

Il life long learning inteso come diritto individuale di accesso alle 
competenze, diviene una componente centrale della nuova regolazione del 
mercato del lavoro. Se la posizione e la presenza stessa delle persone nel 
mercato del lavoro e nel sistema sociale sono sempre più legate all'accesso 
all'apprendimento, è inevitabile la riconfigurazione rispetto all'individuo sia 
della tradizionale offerta educativa e formativa sia della stessa nozione di 
“diritto all'apprendimento”, nozione che sembra estendersi ad una 
dimensione di sviluppo individuale, autoconsapevolezza, capacità di 
adattamento e quindi sembra incrociare un'idea di “diritto al benessere” 
inteso in senso tanto personale quanto professionale. 

La tradizione dell’analisi del lavoro si è focalizzata sulla scomposizione 
di competenze in capacità misurabili, identificabili, valutabili. 
L'insoddisfazione nell'uso di questi modelli deriva soprattutto dall'elevato 
grado di astrazione (e semplificazione) che non può dar conto della 
complessità e dell'elevato numero di adattamenti contingenti che una 
competenza esperta richiede. Interessanti nei confronti di questo tema sono le 
stimolazioni di Le Boterf (2008) e di Lave e Wenger (2006) sulla azione 
situata. Si tratta di modelli ad ispirazione socio-costruttivista, per i quali è la 
interazione sociale, contestuale che genera la competenza, che la elicita. Un 
lavoratore risulta competente se mobilizza, dall'insieme dei suoi saperi e 
abilità personali e sociali, quelli necessari a conseguire obiettivi nel contesto 
in un momento dato. 

Dunque, risulta poco rilevante, nel pensare le pratiche di sostegno alle 
scelte formative e professionali, approntare una lista teorica degli attributi e 
delle conoscenze, mentre può avere possibilità molto più feconde per 
l’orientamento un approccio dinamico e processuale, che miri a promuovere 
la capacità di costruirsi, situazione per situazione, le rappresentazioni 
operatorie (Le Boterf, 2008) in grado di selezionare di volta in volta le 
conoscenze e i percorsi di azione più adeguati. 

In assenza di linee guida (o mappe culturali), l'individuo dipende 
continuamente dal bisogno di orientarsi autonomamente, per raggiungere una 
consapevolezza che gli consenta non solo di costruire, ma anche e soprattutto 
di “ri-costruire” le proprie esperienze di vita, di storicizzarsi e posizionarsi, 
oltretutto in relazione a contesti che mutano di continuo. Giddens (1991) 
definisce questo processo un “progetto riflessivo sul Sè”, vale a dire quello 
che rende possibile la graduale “ricostruzione della confusione”. 

In questo senso, nella dispersione delle forme identitarie propria della 
società postmoderna, serve una grande abilità individuale per sostenere un 
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senso di coerenza del sé, che è indispensabile per negoziare i propri 
posizionamenti e le proprie prospettive di vita nell'attuale struttura sociale, 
priva com'è di norme stabili che regolino le interazioni nei contesti. Questo 
senso di coerenza non è detto che sia acquisito spontaneamente, nella 
maturazione dei percorsi individuali. E' per questo motivo che la psicologia 
dell'orientamento se veramente vuole essere utile deve riformularsi, in 
relazione all'esigenza, per l'individuo, di costruire e ricostruire costantemente, 
in maniera critica e ricorsiva, il proprio percorso di vita (Richardson, 
Constantine & Washburn, 2005). 

I metodi contemporanei delle pratiche di orientamento dovrebbero 
basarsi su un approccio dinamico volto a incoraggiare la creatività 
individuale e l'esplorazione delle proprie potenzialità. La capacità di 
cambiare senza troppe difficoltà per rispondere alle nuove circostanze, risulta 
una risorsa fondamentale per la gestione autonoma del proprio sviluppo 
formativo e professionale, che si caratterizza sempre più frequentemente 
come un percorso non lineare guidato dallo sviluppo progressivo delle 
competenze piuttosto che come strada dalle opportunità offerte da una sola 
organizzazione. Questa nuova forma di percorso professionale è stata definita 
Protean Career (Briscoe et al., 2005), per sottolinearne il carattere 
rigenerativo e ricorsivo, nel senso di guidare l'individuo nelle esperienze di 
contesti organizzativi differenti. 

Oggi dunque orientare non può avere il significato di compiere un’azione 
tramite la quale viene “consegnato” un “prodotto finito” ad una persona, cioè 
una direzione, una scelta, il superamento di un problema, il traghettamento al 
di là di una transizione, ma significa trasferirgli competenze di auto-
orientamento, in direzione di una decisione contingente o per favorire la 
lettura più appropriata di un contesto esistenziale e/o professionale, per 
progettare un percorso formativo o per migliorare la percezione di sé in 
direzione di un’efficacia maggiore nell’azione di soddisfacimento dei propri 
bisogni, di realizzazione dei propri progetti e desideri, in direzione di una 
maggiore chiarezza su questi stessi (Batini, 2011). 

Questo si traduce in una capacità di leggere il contesto culturale ed 
organizzativo d’appartenenza, quindi di capire, alla luce di questo, l’oggi, di 
potervisi inserire e potervi progettare. Il modello medico anamnesi-diagnosi-
prognosi-cura, seppur supportato da un ruolo importante del soggetto in 
orientamento, non sembra in grado di rispondere che ad una domanda per 
volta, mentre gli utenti che le varie situazioni propongono pongono una 
pluralità di domande complesse ed interrelate. Il lavoro di sostegno 
all'orientamento ha fondamentalmente a che fare con l'identità, e ciò avviene 
con la graduale sistematizzazione di un sapere ingenuo.  

La cristallizzazione in un solo ruolo, in una rete sociale rigida di 
sostegno, è indispensabile per chi possiede un’identità debole, fragile. Chi 
invece ha compiuto un percorso di acquisizione riflessiva dell’identità, chi si 
sa raccontare ed accettare narrazioni altre su sé e di altri su se stessi, non 
teme il cambiamento, vi offre minore resistenza, può governarlo, leggerlo 
come opportunità o comunque non rimanervi schiacciato. L’orientamento, da 
questo punto di vista, non si definisce più come un aiuto ai processi di scelta, 
della decisionalità soggettiva, ma è essenzialmente empowerment progettuale 
(Batini, 2011). 

Tramontata ormai la valenza soltanto informativa dell’orientamento, 
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tramontata la collocazione in momenti socialmente definiti (passaggio da un 
ordine scolastico ad un altro, momento della scelta o della crisi 
professionale), riaffermato il primato del soggetto nel percorso orientativo e 
la continuità per tutta la vita dello stesso, la sua collocazione in momenti 
soggettivamente definiti, compiuto il passaggio per cui esso si avvicina 
sempre di più alla formazione acquisendone caratteri, intenzionalità, in alcuni 
casi tempi e modalità di raggruppamento, potremmo osservare che si sta 
delineando ormai una nuova pratica dell’orientamento medesimo, per cui 
anche gli strumenti che ad esso si riferiscono debbono rispondere a questi 
mutamenti (Batini, Del Sarto, 2007). 

Un nuovo paradigma per l'orientamento, nella molteplice determinazione 
delle sue pratiche, deve produrre conoscenza specifica e capacità di 
analizzare contesti plurali, dinamiche complesse, causalità non lineari, realtà 
soggettive multiple e modelli dinamici, più che esplicativi. L'organizzazione 
contemporanea del lavoro implica una forma di controllo collettivo sui 
processi produttivi; gli impieghi sono definiti meno rigorosamente e il lavoro 
è più flessibile, di conseguenza ognuno deve mantenere ed ampliare una certa 
polivalenza e in particolare prendersi cura del proprio bagaglio di 
competenze. In questo contesto, l'orientamento professionale non si limita più 
all'inserimento nel mondo del lavoro, ma diviene life designing di uomini e 
donne plurali, che attraversano una molteplicità intersecata di transizioni di 
vita. 

Il cliente nella sua individualità e il suo contesto (in altri riferimenti 
teorici si direbbe: il suo "ecosistema") formano una entità dinamica 
complessa, risultante da una organizzazione  reciprocamente adattativa nel 
corso del tempo. L'identità professionale prende forma da questa auto-
organizzazione delle molteplici esperienze della vita quotidiana (Guichard, 
2009). E' da questo punto di vista che occorre affermare una pratica 
professionale di sostegno all'orientamento individuale che si muova dal 
misurare "tratti" e "stati" al valutare la complessità degli individui nei 
contesti, e nel considerare che questa complessità è ben lontana dal poter 
offrire condizioni controllate in cui poter determinare modelli predittivi per 
suggerire la scelta di volta in volta più opportuna. 

Nei tempi attuali, le persone molto più frequentemente sono affette da un 
sovraccarico di informazioni, piuttosto che dalla loro mancanza. Oggi, i 
clienti cercano aiuto nel fare fronte a richieste che mutano in continuazione 
rispetto alla loro impiegabilità, dovendo gestire intrecci complessi delle 
differenti forme della loro identità entro contesti personali, sociali, familiari, 
professionali. La coordinazione complessa di tutte queste richieste riguarda 
competenze sociali e relazionali, più che le competenze tecnico-professionali 
popriamente intese.  

Un professionista che intende sostenere un processo complesso di questo 
tipo, è molto più spesso chiamato a trasferire la capacità di posizionarsi, di 
apprendere dall'esperienza, di decidere in condizioni di incertezza, piuttosto 
che aggiungere informazioni o contenuti (Di Fabio, 2009). Si tratta di 
passare, in qualche modo, nel pensare l'impalcatura concettuale che guida 
l'azione professionale, dal "cosa" dell'orientamento al "come". 

Questo richiede quella che potremmo definire una prospettiva "meta" 
(Savickas, 2005), che include competenze specifiche e trasferibili (anche se 
non nella maniera ordinaria, ingenua, in cui si intende qualcosa come il 
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"trasferimento di competenze") per l'analisi sistemica di processi complessi, 
interattivi e dinamici e delle loro conseguenze molteplici, e per 
l'identificazione non tanto di "diagnosi" ma di linee di tendenza, parametri 
che appaiono rilevanti per il funzionamento di quel sistema in quel contesto. 
Inoltre, occorre una competenza specifica che riguarda la comunicazione 
semplice di questi meccanismi-guida ai clienti o ad altri significativi, per 
sostenere lo sviluppo di strategie efficienti di posizionamento entro i contesti, 
e la progettazione di piani di vita realistici e soddisfacenti. 

E' un paradosso, che gli operatori dell'orientamento continuino a riferirsi 
prevalentemente a modelli che forniscono spiegazioni causali lineari e 
semplici, mentre la loro esperienza quotidiana non convalida queste 
spiegazioni. L'assunto che le attitudini o gli interessi siano parametri 
sufficienti a spiegare il successo in un determinato lavoro o in un determinato 
percorso formativo, e la credenza che questi parametri rimangano stabili e 
misurabili sembra non solo non essere più vero, ma non è nemmeno, in fin 
dei conti, utile ai fini dell’efficacia delle pratiche di orientamento.  

Per essere davvero d'aiuto nel compito complesso di progettare una vita, 
viene richiesto invece un approccio olistico, implicato nella graduale co-
costruzione di un senso negoziato e condiviso, nell'assunto che è solo a 
partire da ciò che è soggettivamente significativo, che sorgono traiettorie di 
azione, progetti, forme identitarie possibili da specificare e determinare 
ulteriormente, in un lavoro iterativo, circolare, continuamente sottoposto a 
revisioni, che torna su se stesso. Un lavoro di questo tipo riguarda il processo 
che regola lo sviluppo di una traiettoria di vita, nell'ambito di un sistema 
complesso. Di fatto, ci si dota di un repertorio di strumenti e metodi 
polivalente, che è di volta in volta da ritagliare sul contesto specifico. 

Ci si muove, in altre parole, nella effettiva pratica professionale, dai fatti 
scientifici alle realtà narrative. Savickas (2005) afferma che comprendere la 
costruzione individuale delle molteplici realtà soggettive del cliente offre il 
vantaggio di avvicinarsi al loro proprio linguaggio e dunque non solo 
consente di muoversi verso la determinazione più precisa possibile della loro 
situazione attuale, ma anche delle sue radici. Invece che l'uso astratto di 
norme sociali o statistiche, emergono i riferimenti significativi, i giacimenti 
di senso personali cui il cliente fa riferimento per la costruzione della propria 
prospettiva di vita. Queste sono le risorse, concettuali ma anche pratiche, che 
il professionista andrà ad utilizzare nel suo lavoro di sostegno 
all'orientamento. 

Dunque, piuttosto che riferirsi a norme e termini astratti come "attitudini" 
e "interessi", è più utile impegnarsi in attività di produzione e condivisione di 
significato che permettono ai clienti di stabilire i punti di partenza per nuove 
visioni di se stessi e delle proprie possibilità. Il vantaggio è qui evidente: se 
esistono molti modi di interpretare le esperienze soggettive, lavorare sulle 
interpretazioni narrative più che sui fatti, allargare così le prospettive e i 
progetti diventa una base di lavoro possibile ed adeguata, a partire dalla 
quale, come visto in precedenza, è possibile anche utilizzare mediatori 
"tradizionali" come test e questionari valutativi. Quello che effettivamente 
succede, nella pratica, più che una diagnosi del problema e il reperimento di 
una soluzione, è una ricostruzione della esperenza soggettiva che apre a 
nuove prospettive di co-evoluzione.  

Più che descrivere fatti, allora, la teoria che sorregge una pratica di 
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questo tipo ha a che fare con modelli, che possono aiutare a leggere le 
"proprietà emergenti" di un sistema caotico, le linee di tendenza piuttosto che 
le variabili (Dauwalder, Tschacher, 2003). 

Le persone impegnate a progettare le loro vite dovrebbero essere 
incoraggiate a considerare simultaneamente tutti i ruoli significativi che 
hanno giocato o che stanno giocando. Questo è essenziale, se consideriamo 
l'identità professionale come una derivata di questo gioco complesso di 
forme, stili, abitudini, ruoli. 

Gli operatori di orientamento sono meglio categorizzati come agenti di 
cambiamento (Di Fabio, 2009) piuttosto che come specialisti che formulano 
diagnosi. Quello che occorre è più un biografo che interpreta vite in divenire, 
in grado di passare dagli scores alle stories, che un ragioniere che fa il 
bilancio di pro e contro. Da una prospettiva dinamica, si tratta di rivisitare il 
proprio passato e le significazioni che esso produce in vista di un miglior 
approccio col proprio presente, di riprogettarsi. E' a questo titolo che un 
apparato metodologico proprio della clinica può produrre considerazioni 
feconde sulle pratiche di sostegno all'orientamento (Freda, 2008).  

 
Competenze 
Le competenze sono uno dei nuovi “oggetti chiave” che fondano i 

sistemi di convivenza, soprattutto in una prospettiva sociale ed organizzativa 
(Perulli, 2007). Lo sviluppo del sapere che ha fatto parlare di Knowledge 
Society incide sull'intero quadro tecnico, economico e sociale in cui si 
inscrive il problema dell'orientamento. 

 
Il concetto stesso di “competenza”, nel divenire una sorta di chiave di 

volta per la comprensione delle società postmoderne, si modifica. Nella 
modernità scientifico industriale, non solo la conoscenza ma anche 
l'organizzazione del lavoro era impersonale. Lo era in forza del suo modo di 
funzionamento: complessivamente, la struttura di produzione poteva essere 
descritta come una macchina-apparato che utilizzava la forza-lavoro 
livellabile, assimilabile e pianificabile degli individui, ossia ciò che c'è di 
potenzialmente generalizzabile negli individui stessi. La generalizzabilità 
delle pratiche esperte, cioè, funzionava come ideale regolativo 
dell’esecuzione di compiti individuali. Descrivere le competenze consisteva 
nell'enumerare le prestazioni eseguibili, la quantità di “bottoni” che si era in 
grado di premere nell'apparato. Competenza era in tal senso molto 
strettamente correlato col concetto di “ciò che si è in grado di eseguire”. 
Formare un professionista significava allora dargli l'accesso a una quantità 
sempre maggiore di procedure standard, da attivare in modi comparabilmente 
simili nei vari contesti di applicazione. Un buon ingegnere lo era dovunque, 
indipendentemente dal luogo, dal tempo, dal processo in cui andava ad 
operare: aveva appreso una quantità di tecniche sufficienti da poter essere 
“spendibili” in lungo e in largo nel “mercato del lavoro”. 

La società della conoscenza evidenzia, con questo, uno scarto: è finito il 
tempo di lavoratori intercambiabili, fatti con lo stesso stampo (Le Boterf, 
2000). L'attenzione al valore delle differenze si installa al cuore stesso del 
sistema economico. Diventa dunque valore anche ciò che eccede i margini 
della mera esecutività. Bisogna comunque fare attenzione a lasciarsi 
trascinare dalla festa, essere cauti sulla “uscita dal taylorismo”. Coesistono 
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senz'altro coi “lavoratori cognitivi” funzioni o settori caratterizzati da 
prescrizioni comportamentali standardizzate. Il sapere eseguire, cioè, 
rappresenta si il grado elementare della competenza, ma senza questa base di 
esecuzione “brutale” nessuna competenza sarebbe possibile. 

Il punto centrale, l'intuizione della strategia di Lisbona forse si può 
sintetizzare così: si troverà sempre sul pianeta qualcuno il cui lavoro (inteso 
come mera esecuzione) costa meno. Il problema, dal punto di vista degli 
estensori delle riforme della Comunità Europea, è strettamente demografico. 
La sola cosa efficace per essere competitivi, se la differenza non la fanno solo 
i prodotti, ma anche in maniera determinante la relazione instaurata con il 
cliente, è nello sviluppo della ricerca e della formazione. I compiti puramente 
fisici devono venire sostituiti da un lavoro più mentale, più intellettuale. 
L'alternativa, sempre da quel punto di vista, è lo spettro nero della recessione. 

Studi sulla expertise (Chi, Glaser e Farr 1988) mettono in risalto le 
qualità specifiche del “pensiero pratico esperto” in contesti quotidiani di 
lavoro, sottolineando la maggiore salienza delle pratiche reali, operative, 
rispetto alle descrizioni formali fatte dall'organizzazione. Il “su misura” 
sopravanza lo standard. 

Un lavoratore che vuole essere competitivo nella società della 
conoscenza deve essere molto più di un semplice esecutore. Non si tratta più 
di formare specialisti che abbiano padronanza di compiti specifici, ma 
soggetti critici, riflessivi, in grado di operare nella palude di situazioni 
uniche, problematiche, conflittuali (Schön, 1993). La “abilità artistica” di un 
lavoratore così inteso non si configura come la padronanza di un insieme di 
regole di applicazione esplicite, potenzialmente trasferibili ad un altro 
professionista con una dotazione omologa di saper fare. Ciò che caratterizza 
una pratica esperta è il modo in cui si svolge la “conversazione riflessiva” 
con la situazione specifica, determinata che sta affrontando. Questa 
conversazione riflessiva è una modalità di transazione con la realtà, si 
configura secondo le regole (pragmatiche) di un gioco linguistico: si crea un 
terreno comune, condiviso di significazioni e la possibilità a partire da questo 
terreno di ri-definire costantemente, di tracciare un movimento, una 
evoluzione, un ritmo quasi musicale, un trascolorare di temi in cui non è 
definito in partenza dove si sta arrivando ma si gioca allo stesso gioco, e la 
situazione può così seguire un proprio sviluppo interno. In altre parole, 
essenziale non è la applicazione di schemi-procedure predeterminate, ma 
ascoltare il back-talk, cosa effettivamente accade nella realtà delle situazioni 
provocate dalle “mosse” effettuate (Schön 1993).  

 
L'economia del sapere (Konwledge society) consiste allora nel 

trasformare questa moltitudine di “conversazioni in situazione” in 
conoscenza condivisa (Le Boterf, 2008). L'informazione non è rara, è anzi 
sovrabbondante, disseminata, accessibile. Esperto non è più colui che sa 
molte cose, ma “colui che sa orientarsi” in questa sovrabbondanza di dati, 
fatti, possibilità operative. Colui che in questa accozzaglia sa scegliere. 
Essenziale nella produzione di valore, in tal senso, è un processo di 
esplicitazione, documentazione, capitalizzazione e diffusione del sapere 
tacito-implicito sedimentato nelle pratiche esperte. Ciò significa giungere a 
dei modelli, astrarre sapere pragmatico dalle azioni esperte, astrarre cioè 
schemi operatori, strutture, invarianti che sottendono dette pratiche, elementi 
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che di fronte a situazioni dinamiche ed incerte consentono di porsi in uno 
stato di vigilanza, di aspettarsi la manifestazione di questo o quel tipo di 
avvenimento, di essere sensibili. 

 
La competenza, la pratica esperta, non può più essere descritta come una 

addizione di gesti elementari, da inanellare in una catena di montaggio 
sociale. Il su misura, il “lavoro sartoriale” che è poi quello che effettivamente 
è richiesto a un professionista se vuole essere all'altezza dei tempi, 
sopravanza lo standard. In molti casi la realtà dimostra che la applicazione 
delle procedure, anche se avviene correttamente nell'ordine stabilito, non è 
efficace. Tra le attività usuali e la prescrizione c'è spesso uno scarto. Il 
professionista non può “funzionare” senza questa serie spesso tacita di 
aggiustamenti e improvvisazioni che fanno la differenza tra l'applicazione 
tecnica e una pratica veramente esperta. 

Da questo discorso discende una rilevante considerazione: “Non è per il 
fatto che si possieda un diploma professionale, che si siano seguiti corsi di 
formazione che si può agire con competenza” (Le Boterf, 2008). La 
qualificazione è soltanto un punto di partenza per un impegno continuativo 
(life-long) nella dinamica dell'apprendimento, che avverrà nei luoghi e nei 
tempi della pratica professionale, non prima. Il più delle volte, le micro-
competenze critiche sono tacite, difficilmente esplicitabili. Non ci si può più 
orientare, pertanto, nella valutazione delle competenze, con indicatori 
puramente quantitativi, da inanellare in un curriculum e presentare al 
migliore offerente. Nessuna valutazione è neutra, va sempre orientata alla 
capacità di districarsi in situazioni problematiche specifiche1. 

Bisogna prevedere di formare professionisti che sappiano agire in 
situazioni per le quali non è descritto alcun protocollo per cavarsela. Almeno, 
che sappiano scegliere tra protocolli. Anche: bisogna trovare le vie per 
“tradurre in modo operativo il famoso saper essere” (Le Boterf, 2008). Per 
condensarlo in una definizione provvisoria, quello che occorre cioè è un 
concetto di competenza operazionale, che si configura come un processo 
molto più che come uno stato. Un concetto di competenza che faccia i conti 
con la possibilità di orientarsi entro prescrizioni aperte, script malleabili ed 
evolutivi che non impongono comportamenti stretti e standardizzati. 

Questo perché l'eccesso di procedure proprio di una certa organizzazione 
del lavoro nuoce alla qualità, “imbalsama”. La reattività, la dinamicità che 
costituiscono la ossatura del lavoro contemporaneo presuppongono 
autonomia e margine di manovra. È di fronte all'imprevisto e all'inedito che 
bisogna saper prendere buone iniziative. Essere competenti è dunque essere 
in grado di produrre “sapere in azione”, gestire il cambiamento entro quadri 
di riferimento non definiti, incerti.  

La psicologia dell'orientamento si misura dunque con una complessità 
che se da un lato la pone in qualche misura nel cuore dei meccanismi 
produttivi, dall'altro oltrepassa qualunque competenza professionale 
strettamente individuale. Secondo Pombeni (2007), l'orientamento 

                                                 
1  Cfr. European Qualification Framework, Risoluzione legislativa del 
Parlamento europeo del 24 ottobre 2007 sulla costituzione del Quadro europeo delle 
Qualifiche e dei Titoli per l'apprendimento permanente 
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rappresenta uno strumento trasversale e strategico per lo sviluppo personale, 
l'equità sociale e la razionalizzazione delle risorse. Si tratta, secondo 
l’autrice, di strutturare un sistema integrato di orientamento che viene gestito 
attraverso il contributo sinergico di diversi attori sociali operanti nel 
territorio, figure professionali dedicate (orientatori, consulenti 
dell'orientamento) e non (docenti nel ruolo di formatori-orientatori), ciascuno 
con la propria mission specifica. 

 
Un modello psicologico dinamico della competenza. 
La “realtà fluida”, la frammentarietà e l'incoerenza, condizioni 

caratteristiche dell'epoca contemporanea, possono aprire la strada ad un 
modello della competenza in cui la componente psichica intesa come 
produzione di senso assume un peso rilevante. I modelli più recenti che 
mettono in campo il tema della competenza, in effetti, la intendono come 
diffusa nelle pratiche sociali, non interna alla mente e al corpo dei singoli 
individui che la trasporterebbero nei contesti. E' la partecipazione attiva ad un 
sistema di significati, ad una comunità di pratiche (Wenger, 2006) che elicita 
le competenze entro i contesti. Non si da, cioè, prestazione competente, senza 
la rete di scambi sociali, affettivi, relazionali che la rende possibile ed 
effettivamente operante. Assume rilevanza, entro questa prospettiva 
eminentemente simbolica e relazionale della competenza, la connotazione 
affettiva di eventi, ruoli, luoghi, appartenenze. E' per tale motivo che modelli 
che guardano all'inconscio nella sua accezione di “funzione significante” 
possono dare contributi teorici e metodologici fecondi al dibattito sulla 
competenza. La competenza psicologica, in questo senso, può venire intesa 
come competenza trasformativa: si tratta di limitare il "potere inerziale" di 
simbolizzazioni affettive consolidate (Carli, Paniccia, 2003), di articolare il 
percorso per una ri-significazione, dunque di tracciare linee di fuga, percorsi 
alternativi e condivisi che portino ad un apprendimento organizzativo.  

Le organizzazioni non si connotano solo di rapporti razionali-
consensuali, skills e performance prestabilite. I modelli “riflessivi” delle 
competenze si muovono, secondo una nota affermazione di D.A. Schon 
(2006), beyond the stable state. I confini, i margini operativi, i problemi della 
pratica professionale, il più delle volte non sono chiari, o comunque non sono 
determinati in partenza. La percezione, gli schemi, orientano la struttura delle 
cose (Goodman, 2008). Da riflessioni teoriche che tracciano le coordinate di 
un modello organizzativo perfetto cui tendere nella pratica si passa pertanto a 
valutare il funzionamento di fatto della organizzazione reale, in cui sono 
ineliminabili l'imprevisto e il conflitto. Sapere praticare la propria realtà con i 
propri significati, sapere negoziare e sapersi posizionare, sapersi muovere, 
saper giocare, sapere effettuare mosse provvisorie e tollerare l'incertezza, 
sono tutte funzioni che sono essenziali negli “spazi interstiziali” che 
costituiscono l'intramatura dell’ organizzazione effettivamente competente. 
Estraneità, incertezza sono condizioni strutturali di queste zone di 
transizione. Un’ organizzazione competente, in questo senso, ha "potenti 
funzioni relazionali", in cui rilievo centrale assume la riflessività, la capacità 
di ascolto e decostruzione, dialogo ed interpretazione che consente di 
decidere in condizioni di incertezza.  

Nalla fluidità, nella consistenza “liquida”, molteplice, disseminale, che 
caratterizza il campo dell’ esperienza nella sua fenomenologia immediata, la 
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riflessione crea configurazioni temporanee di senso, trame provvisorie che 
orientano il corso degli eventi. E' il lavoro di una “capacità negativa” (Bion, 
1962), in grado di accettare e sostare entro momenti di indeterminatezza ed 
assenza di direzione, ciò che fa emergere nuovi significati in grado di 
imprimere nuovi orientamenti alla azione. Questa arte della domanda e del 
dubbio, contrapposta ad una accezione della competenza che si configura 
come “risposta rapida”, tiene dentro di sé la possibilità, forse anche la 
necessità, di uno smarrimento, di una immersione entro una condizione di 
squilibrio del senso, di frattura. 

Se facciamo riferimento ad una teoria semiotica e psicodinamica della 
conoscenza, la mente non è un semplice elaboratore di informazioni. Le 
dinamiche di costruzione di senso, di interpretazione e riduzione della 
complessità sono sovraordinate ad un esercizio ininterrotto di scambio, di 
permeabilità del sé. Gli schemi, le modalità di rappresentazione della realtà 
non sono strutture cognitive (script o frame) intese in senso “puro”, kantiano: 
sono forme socio-simboliche, sistemi di segni ed artefatti culturali co-
costruiti entro i contesti. Questa versione socio-costruttiva della mente, per la 
quale la mente ha rapporto coi significati, non con la realtà, ed intende ogni 
processo mentale di rappresentazione come una attività ermeneutica, può 
essere arricchita in chiave psicodinamica. In particolare, nei modelli della 
mente di Matte Blanco (1988) e Fornari (1976, 1981) , l'inconscio non è 
concepito come una “cosa”, ma come processo, modo di funzionamento 
omogeneizzante, contrapposto al pensiero dividente proprio del 
funzionamento cosciente. Secondo questi modelli, prima di ogni 
determinazione razionale del corso dell'azione c'è una simbolizzazione 
emozionale che significa il campo dell'esperienza in un certo modo. 

E' competenza, allora, anche, forse soprattutto, la capacità di immergersi 
nel magma, di abitare il caos e farsi abitare dal caos, di dare forma graduale 
ai movimenti emotivi in modo da conferire senso, direzione alla azione. Può 
trattarsi, ma questo va detto provvisoriamente, di quella che potremmo 
chiamare una competenza “clinica”, che si esplica come piega del “fuori” nel 
corpo, nella soggettività singolare, capace di abbandonare le certezze 
illusorie, di immergersi entro un vortice emotivo critico, potenzialmente 
destabilizzante perché fa vacillare lo stable state. Il sapere che rende 
possibile una trasformazione della realtà è anche un sapere che trasforma il 
soggetto, modifica il suo modo di abitare il mondo. 

L'inconscio, da questo punto di vista, non è un deficit di razionalità. Il 
pensiero non procede esclusivamente per nessi logico-semantici, ma anche 
per connessioni metonimiche e per metafore. C'è una relazione emozionale 
che orienta il campo della esperienza, che è solo ad un secondo livello 
"rivestita" da procedure retoriche ed argomentative. La significazione 
inconscia dà senso allo scambio sociale che media la relazione, costituisce 
una comune rappresentazione semantica. Questa costruzione affettiva 
costituisce qualcosa come un "meta-frame" dei frame cognitivi a loro volta 
deputati alla selezione e all'orientamento delle informazioni, un elemento 
sovraordinato entro il quale è possibile tracciare le connessioni per produrre 
cambiamento effettivo. 

La simbolizzazione affettiva, il meta-frame non è dato ma è il risultato di 
un processo di costruzione intersoggettiva. Questa progressiva riduzione 
della polisemia entro i contesti nella gran parte dei casi non avviene per 



 

NeaScience N°4 – Aprile 2014                                               25 
 

negoziazione: le connessioni semiotiche si generano tra i segni nel fluire 
della comunicazione, l'accumulo di vincoli opera questa “sottrazione degli 
infiniti” in un modo che potremmo dire spontaneo. I segni scorrono nel flusso 
comunicativo, ed incanalano il sistema di azioni. Non c'è un accordo 
intenzionale tra gli attori, ma un inevitabile accumulo di vincoli che derivano 
dal fluire dello scambio sociale. Il meta-frame affettivo, la "collusione" 
(Carli, Paniccia, 2002), è una proprietà emergente dallo scambio, non una 
caratteristica importata negozialmente dall'esterno. 

Questi processi mentali, queste simbolizzazioni affettive condivise, 
tendono a riprodursi inerzialmente, anche quando il loro esercizio non è più 
utile, al punto da divenire inefficaci, disfunzionali. Il lavoro di 
rifunzionalizzazione, reinterpretazione, rifluidificazione di assetti categoriali 
e collusivi andati in crisi è un lavoro negoziale, riflessivo, non immediato né 
spontaneo. Questo esercizio di una funzione riflessiva competente tende ad 
incrementare le strategie decisionali e le abilità dei soggetti che partecipano 
ad una comunità di pratiche di produrre interconnessioni tra gli eventi. 

L'obiettivo della funzione riflessiva non è, almeno non in prima battuta, 
la negoziazione semantica, la gestione “razionale” dei conflitti, ma la 
possibilità di espandere l'area dei significati. Questo, dal momento che il 
codice interpretativo dell'inconscio, ciò che performa indipendentemente 
dalla nostra volontà le nostre identità locali, è ambivalente, irrimediabilmente 
contraddittorio e paradossale. Ci sarà sempre occasione di conflitto di valori, 
punti di vista, obiettivi operativi, e questo proprio in virtù del fatto che il 
conflitto è interno alla mente degli stessi soggetti che lo agiscono. C'è un 
sistema di meta-frame inconsci che incanalano i contesti, e 
contemporaneamente un riflesso, una piega nel soggetto, che a partire da essa 
se ne può “fare qualcosa”. E' questa possibilità di concepire una mente a più 
dimensioni, una soggettività molteplice, plurale, disseminale, condizione così 
caratteristica dell'era contemporanea, che ci fa parlare di modello psicologico 
della competenza (Salvatore, Guidi, 2006). 

Un modello psicologico delle competenze vede come indispensabile 
l'analisi delle “regole del gioco” che definiscono il posizionamento reciproco 
dei soggetti nei contesti. I ruoli di volta in volta giocati non sono statici, ma 
evolvono in rapporto al contesto discorsivo delle abilità elicitate. I significati 
sono costantemente ricreati nei contesti di azione, ed è appunto questa non 
staticità, questa capacità del sistema di riorganizzarsi, ridefinirsi, 
riposizionarsi, con tutti gli effetti soggettivi e i conflitti che ne possono 
derivare, che rende un’ organizzazione competente. 

 
Il bilancio di competenze come dispositivo di orientamento 
Non c’è determinazione di scopi, dalla prospettiva che si sta adottando, 

senza l’ancoraggio alla matrice emozionale che fonda e attraversa i contesti 
di esperienza (Freda, 2008b). La variabile emozionale non è più solo intesa 
come un accidente che mette a rischio la procedura lineare e razionale di 
decisione, ma come una variabile che nutre, rinvigorisce e sostiene le 
relazioni. In questa prospettiva le pratiche dialogiche tra i soggetti non sono 
solo mezzi per raggiungere scopi prefissati e per armonizzare differenti 
istanze e progetti, ma possono essere anche la strada per intessere e negoziare 
su un livello simbolico e linguistico la loro relazione emozionale.  

Lo sviluppo della capacità di autodeterminarsi, che è un fine 
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imprescindibile che si pone l’orientamento, richiede al soggetto di costruire e 
riorganizzare ricorsivamente e riflessivamente il proprio progetto formativo e 
professionale, in modo da dare continuità alla propria identità personale, 
sociale e professionale. Tale capacità si basa sullo sviluppo di autonome 
competenze orientative, acquisite lungo tutto l'arco della vita, le quali sono 
identificabili (Pombeni, 2000) nelle capacità di: 

1. Attribuire un senso agli eventi che hanno caratterizzato la propria 
storia formativa e/o lavorativa, al fine di anticiparne possibili 
sviluppi futuri; 

2. Individuare mete e sentirsi motivati ad investire sul futuro; 
3. Analizzare criticamente la situazione di transizione nella percezione 

di essere in grado di affrontare un momento di incertezza 
psicosociale e di riorganizzazione personale, per giungere poi alla 
riformulazione di un progetto professionale; 

4. Diagnosticare e valorizzare le risorse disponibili per gestire il 
compito orientativo e progettare lo sviluppo della propria 
esperienza formativa e/o lavorativa; 

5. Elaborare, valutare e selezionare alternative e strategie per la 
realizzazione del progetto personale, e per monitorarne gli esiti. 
L'elaborazione di alternative e i processi decisionali si fondano 
sulla capacità di raccogliere informazioni. 

 
Nel Memorandum del 2000 è superata la distinzione tra orientamento 

formativo, professionale, personale: il cambiamento diventa parte integrante 
della pianificazione e della attuazione permanente di un progetto di vita in cui 
il lavoro retribuito non rappresenta che una delle componenti della 
promozione del potenziale umano.  

Gli operatori di orientamento, più che fornire risposte (Pombeni, 2000), 
fanno da mediatori, facilitatori della capacità di scegliere e progettare, 
mettendo in campo un ventaglio di tecniche, metodi, strumenti il più ampio 
possibile.  

Quello che la strategia di Lisbona in qualche modo afferma è che non è 
più all'altezza dei tempi immaginare che ci sia un esperto (o comunque una 
“procedura esperta”) che indichi cosa fare sulla base della misurazione di 
parametri individuali supposti stabili, come le attitudini, gli interessi, i tratti 
di personalità. Quello a cui si è realisticamente di fronte è un disseminarsi 
generico di motivazioni, interessi cangianti, movimenti, decisioni locali che 
gradualmente prendono forma, nella interazione entro i contesti. Il supporto 
ai processi decisionali non può che fondarsi, a partire da questa prospettiva, 
sul “trasferimento” della capacità di decidere nella incertezza, di apprendere 
dalla esperienza.  

Apprendere dall'esperienza potrebbe dunque significare la graduale 
costruzione di nessi che collegano obiettivi, azioni, risorse, mosse, strategie 
(Freda, Perna, 2006). Potremmo denominare competenza semiotica appunto 
la capacità di posizionarsi nei contesti, di negoziare i propri obiettivi. A 
questo proposito, una metodologia che utilizzi le narrazioni può essere la più 
adeguata, o almeno è questo che si sta affermando in questo lavoro. Nello 
sfaldarsi dei riferimenti, più che muoversi nella direzione di identificare con 
la maggiore precisione possibile parametri individuali da intersecare con le 
informazioni sulle scelte possibili, occorre primariamente reperire giacimenti 
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di senso.  
L'idea su cui si basa il bilancio di competenze è che ogni lavoratore, 

indipendentemente dai titoli formali, abbia comunque accumulato una serie 
di competenze proprio sulla base della esperienza professionale che ha 
caratterizzato il suo percorso. Principale scopo del bilancio è acquisire la 
consapevolezza del proprio bagaglio di risorse, al fine di trasferirle entro i 
contesti.  

La nozione di riconoscimento delle competenze, intesa come capacità per 
il soggetto di leggere le proprie risorse, è diversa dalla nozione di 
certificazione formale delle competenze. Il percorso di bilancio non è 
finalizzato ad attestare le competenze. La persona diventa consapevole di 
possederle, ed eventualmente trova strutture che possano certificarle. In 
Francia, dove questa pratica ha avuto origine, più che in Italia, esistono 
dispositivi che hanno questo compito. Il riconoscimento formale può essere 
speso in potenziamento di una percezione soggettiva, anche se rielaborata.  

 
A partire dai primi anni '90, grazie al lavoro di un gruppo di studiosi 

francesi, tra cui Claude Levy-Leboyer e Guy Le Boterf, la competenza esce 
dall'ambito ristretto dell'intervento organizzativo ed entra a pieno titolo in una 
dimensione sociale, come fondamento di un discorso legato alle possibilità di 
sviluppo e benessere individuale. 

La competenza, secondo Le Boterf (2008), è un "sapere combinatorio" in 
cui entrano conoscenze tecniche, teoriche, metodologiche e procedurali, 
abilità operative, ma anche reti e sensibilità relazionali che permettono di 
"attingere" a risorse esterne. La competenza è insomma la capacità 
dell'individuo di combinare in modo appropriato e sempre originale le risorse 
di cui dispone, in modo da mobilitarle adeguatamente nei contesti. Una 
pratica professionale competente è fondata sulla consapevolezza delle proprie 
risorse, che possono in tal modo essere mobilitate e direzionate. 

Il bilancio di competenze è un intervento strutturato di consulenza che 
aiuta il cliente a definire con precisione le proprie capacità, competenze e 
aspirazioni professionali; lo scopo è di mettere in grado il lavoratore di 
progettare e mettere in atto percorsi professionali pienamente soddisfacenti 
nell’arco della propria vita. 

Il bilancio di competenze, come metodo ed intervento, è costituito da un 
insieme di azioni che consentono di differenziare e specificare le proprie 
qualità e le proprie risorse, considerando anche le richieste dell'ambiente 
esterno e la capacità di progettare il proprio percorso d'azione. Il bilancio di 
competenze è, quindi, un percorso di analisi delle risorse e potenzialità del 
soggetto e del contesto. Rispetto ad un tipo di pratica di orientamento che 
intende misurare parametri stabili, un percorso di questo tipo intende le 
attitudini, gli interessi, le motivazioni etc. come vivi all'interno di un 
individuo, come potenzialità che si elicitano nei contesti, e per la cui scoperta 
e messa in opera è necessario riflettere su se stessi. All'inizio degli anni '90, il 
bilancio è stato definito "un processo personale, che richiede una mediazione 
sociale di identificazione delle potenzialità personali e professionali che 
possono essere investite nell'elaborazione e nella realizzazione di progetti di 
inserimento sociale e professionale" (Aubret et al., 1990). 

La legge promulgata dalla Repubblica Francese del 31 dicembre 1991 
sulla formazione permanente, che afferma il diritto al bilancio di competenze, 
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recita in questo modo: 
"Il bilancio di competenze deve consentire alla persona di fare l'analisi, e 

poi la sintesi, in particolare delle proprie esperienze personali e professionali, 
delle risorse che può mettere in campo in un progetto professionale, o almeno 
in un progetto di formazione coerente, finalizzato ed adeguato. Attraverso il 
confronto tra il proprio ambiente professionale e le proprie caratteristiche 
personali, l'interessato deve essere messo in grado di organizzare le proprie 
priorità professionali, di utilizzare al meglio i propri punti di forza nelle 
scelte legate alla carriera, di gestire al meglio le proprie risorse personali." 

Una circolare della delegazione sulla formazione professionale, del 1993, 
riprende e precisa tali obiettivi: 

"Il bilancio di competenze deve consentire a un salariato di passare in 
rivista le proprie attività professionali al fine di: fare il punto sulle proprie 
esperienze personali e professionali; individuare e valutare le proprie 
esperienze legate al lavoro, alla formazione, alla vita sociale; meglio 
identificare le proprie conoscenze, le proprie competenze, le proprie 
attitudini; dichiarare le proprie potenzialità non sfruttate; raccogliere e dare 
forma agli elementi che gli consentono di elaborare un progetto professionale 
o personale; gestire al meglio le proprie risorse personali; organizzare le 
priorità professionali, meglio utilizzare i propri punti di forza nei colloqui di 
assunzione e nella scelta di una carriera". 

M. Joras (1995) – prendendo le mosse dalla citata legge – definisce il 
Bilancio come l’insieme delle azioni che hanno lo scopo di “permettere a dei 
lavoratori di analizzare le loro competenze professionali e personali, nonché 
le loro attitudini, allo scopo di definire un progetto professionale o, nel caso 
se ne ravvisasse la necessità, un progetto di formazione”. 

Sulla stessa linea interpretativa e definitoria, ma in modo più articolato, 
si muovono Yatchinovsky e Michard (1994), secondo i quali il Bilancio è “un 
processo che deve permettere al soggetto d’elaborare un progetto 
professionale, a breve, medio e lungo termine, a partire dall’analisi della sua 
esperienza, della sua storia, delle sue competenze e del suo potenziale, 
tenendo conto delle sue preferenze, dei suoi valori di riferimento e delle 
scelte personali fatte nel corso della sua vita”. 

Claude Lévy Leboyer (2009), dal canto suo, inquadrandolo tra gli 
strumenti per lo sviluppo delle carriere con rilevanti implicazioni formative, 
definisce il Bilancio come il punto di confluenza di tre filoni di ricerca le cui 
conclusioni sono da essa così riassunti: 

• la gestione della propria carriera deve essere fatta dall’individuo 
stesso; è opportuno aiutarlo a prendersi in carico senza imporgli 
orientamenti e decisioni che egli non assuma e condivida 
completamente; 

• la formazione non si limita più alla formazione iniziale e l’adulto è 
capace di apprendere lungo tutto il corso della vita; 

• la formazione continua non avviene più solo nel quadro di sessioni 
organizzate. Essa è anche il risultato dell’esperienza diretta sul 
luogo di lavoro. 

Il bilancio di competenze deve aiutare l’individuo a prendere coscienza 
dell’insieme delle sue acquisizioni (acquis) derivanti dalla formazione 
iniziale, da quella continua e dalla vita professionale affinché possa fondare 
su una solida autovalutazione i suoi progetti di carriera”. 
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Claude Lemoine (2010), infine, pur non discostandosi molto dagli autori 
citati prima, dà una definizione costruita sostanzialmente sulle dimensioni 
psicologiche e pedagogiche del Bilancio, a partire dai suoi obiettivi 
dichiarati: “il percorso del bilancio di competenze ha l’obiettivo di permettere 
a delle persone adulte [...] di fare il punto delle proprie competenze, di 
conoscerle meglio e, a partire da questo, di costruire un progetto personale o 
professionale, mettendo in chiaro, nel contempo, i mezzi e le fasi per 
realizzarlo [...]. Le caratteristiche principali del bilancio provengono da una 
sintesi di procedure conosciute che associano un’analisi psicologica delle 
competenze a una dimensione di pedagogia attiva, le quali permettono 
all’interessato di appropriarsi delle conoscenze che lo riguardano.” 

 
Le fasi del percorso di Bilancio. 
Come già si è avuto modo di evidenziare, le nuove professionalità 

richiedono flessibilità ed adattamento. La nozione di competenza aderisce in 
maniera più adeguata a queste richieste, rispetto alle tradizionali nozioni di 
mansione e compito. 

Il bilancio di competenze deve essere costruito dal soggetto, con il 
sostegno di un consulente, in fase di auto-orientamento. L'ipotesi di fondo, 
infatti, è che l'autore principale dell'orientamento e dunque delle azioni di 
bilancio è il soggetto stesso, che deve essere aiutato ad acquisire autonomia 
nel processo decisionale. Il sostegno consiste nello stimolare le risorse 
necessarie alla realizzazione di scelte autodeterminate.  

Un percorso per sviluppare l'autovalutazione e l'autodeterminazione 
richiede attenzione ai propri valori professionali e alle priorità, capacità di 
esaminare le varie opzioni e possibilità e di valutare le singole scelte, 
pianificare eventuali percorsi d'azione (Nardelli, 2000). 

Un soggetto autoregolato (Petruccelli, 2005) in grado di iniziare il 
compito al momento opportuno, predice le difficoltà rispetto alle proprie 
forze, non si scoraggia per eventuali ostacoli, calcola adeguatamente i tempi 
di realizzazione, usa strategie adeguate, si ancora a nozioni già acquisite 
adattandole in maniera flessibile al nuovo problema, sa chiedere aiuto a 
persone competenti al momento opportuno, tende a finire il compito nei 
tempi richiesti. L'attenzione verso di sé del soggetto che si autoregola 
(Zagardo, 1999) gli permette di diagnosticare le competenze richieste per lo 
svolgimento del compito, dal momento che è più propenso a richiamare al 
momento opportuno il materiale utile all'azione. 

La prima fase del percorso di bilancio, di "accoglienza", prevede 
naturalmente un'attenta analisi della domanda e una chiara e consensuale 
definizione del percorso da intraprendere, esplicitando motivazioni ed 
aspettative, definizione degli obiettivi e negoziazione di un "contratto". La 
fase centrale si basa sull'identificazione delle conoscenze, abilità e risorse 
possedute dal soggetto, sulla valorizzazione delle risorse disponibili sul 
territorio, sul confronto tra competenze possedute e richieste del contesto, 
fino a facilitare la costruzione di un percorso/progetto individuale. La fase 
conclusiva prevede una restituzione sugli elementi emersi nel percorso con la 
messa a punto di un progetto ("portfolio") personale. 

Il punto focale dell'intervento è, naturalmente, l'analisi della competenza. 
Per la raccolta e la sistematizzazione delle informazioni può essere necessario 
introdurre vari metodi contemporaneamente. L'intera metodologia utilizzata 



 

NeaScience N°4 – Aprile 2014                                               30 
 

dovrebbe in effetti intervenire in vari passaggi: orientamento, tramite la 
definizione dei compiti oppure tramite l'analisi e valutazione dei fattori 
psicologici implicati nella pratica competente; preparazione, in cui si 
richiedono conoscenze statistiche ed informatiche; quantificazione di alcuni 
parametri eventualmente misurati tramite test, questionari etc. tramite 
graduatorie, scale graduate ed altro; struttura: molti metodi hanno step 
predefiniti che hanno il vantaggio di poter essere coordinati e confrontati. 

Conclusione naturale del percorso di bilancio è la messa a punto di un 
progetto professionale che prevede anche la definizione dettagliata delle fasi 
che ne dettano la realizzazione. Rispetto al counseling, in cui la messa a 
punto del progetto è meno rivolta alla modalità di messa in pratica, il bilancio 
di competenze è anche un accompagnamento, quindi definisce anche un 
piano strategico-operativo.  

Nel percorso di bilancio vengono messi a punto a questo proposito alcuni 
materiali, alcuni prodotti. E’ un altro punto di differenza rispetto alle altre 
pratiche di consulenza, perché alla fine di un percorso di counseling il cliente 
non ha in mano niente di specifico. Si tratta di: 

• Progetto professionale. Documento nel quale il soggetto esprime e 
motiva la propria progettualità 

• Documento di sintesi, che testimonia il processo attraverso il quale 
si è arrivati a mettere a fuoco il progetto professionale, ne 
ricostruisce la dinamica. 

• Portfolio delle competenze. Prodotto analitico che descrive le 
competenze costruite sul lavoro che sono state oggetto della 
seconda fase. Queste competenze si raccolgono in documento che 
le renda anche presentabili verso l'esterno. Ad esempio, lo si può 
allegare al proprio curriculum professionale. Il documento 
valorizza ed esplicita l'insieme delle risorse che il soggetto ha 
identificato, riconosciuto come proprie. 

Nelle diverse pratiche, si può oscillare da forme di bilancio che 
prescindono da ogni valutazione oggettiva, con il rischio di sottostimare il 
peso della realtà in favore di un costruttivismo troppo radicale, e forme di 
bilancio che non vanno al di là della misurazione psicotecnica di parametri e 
non tengono conto degli aspetti dinamici e processuali che può assumere il 
bilancio stesso. Appare ragionevole considerare che le pratiche "migliori" 
siano quelle che tengono conto sia della valutazione della persona sia della 
dinamica del suo sviluppo, del suo stato attuale come delle potenzialità. Tale 
punto di vista presuppone un certo eclettismo metodologico che induce, per 
esempio, ad utilizzare congiuntamente approcci biografici/narrativi e 
metodologie psicotecniche. 

La corrispondenza tra capacità/potenzialità personali ed opportunità 
effettive di lavoro sul territorio viene valutata attraverso meccanismi di 
bilanciamento. L'individuo ha così generalmente, nella restituzione, una serie 
di opzioni tra le quali selezionare la più opportuna nella situazione in cui si 
trova. In questo senso, si verifica un processo di adattamento alla situazione 
professionale. 

Negli ultimi anni, sulla base delle esperienze francesi e anglosassoni, 
anche in Italia sono stati messi a punto vari modelli, che comunque oscillano 
fra due impostazioni fondamentali. La prima, mediata dai processi di 
selezione diagnostica, si basa sulla figura del consulente che, attraverso 
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l’utilizzo di determinati strumenti (i test), elabora un responso descrittivo 
delle capacità del lavoratore, delle sue potenzialità e risorse sul mercato del 
lavoro.  

Una seconda e più matura impostazione, prevede invece l’elaborazione 
da parte del lavoratore stesso sulla base di una riflessione sulle proprie 
motivazioni ed esperienze di lavoro e di vita condotta con l’aiuto del 
consulente. In questo caso il consulente aiuta il lavoratore a capirsi e definirsi 
meglio. Questa seconda impostazione può attivarlo meglio per il 
raggiungimento dell’obiettivo individuato nel progetto di inserimento.  

 
Il  bilancio di competenze come dispositivo di mediazione tra sé e 

contesto. 
L'instabilità e la frammentazione, la velocità, il dinamismo, la 

discontinuità delle traiettorie e l'imprevedibilità dei contesti provocano un 
cambiamento epistemologico del senso dello sviluppo professionale 
individuale (Freda, Perna, 2006). Da lineare e prevedibile, esso assume un 
andamento a spirale, in cui assume un peso rilevante la capacità, riflessiva, di 
monitoraggio continuo sui propri posizionamenti. Le "azione orientate ad uno 
scopo" offrono un quadro concettuale più adeguato della pratica 
effettivamente competente rispetto al concetto di "prestazione corretta". 
Come già si è avuto modo di affermare, non ha più senso reperire gli 
strumenti per posizionare "l'uomo giusto al posto giusto": l'agire competente 
è strettamente connesso con la capacità individuale di interpretare il contesto, 
negoziare, costruire nessi.  

Questa graduale costruzione della propria funzione entro le 
organizzazioni ha direttamente a che fare con quella che potremmo 
denominare "competenza semiotica", vale a dire con la capacità di costruire 
nessi tra obiettivi, azioni, risorse, di interpretare, negoziare, costruire 
significati in maniera da darsi degli scopi, muoversi nell’ incertezza. Una 
pratica di orientamento di tipo solo diagnostico o informativo lascia sullo 
sfondo la costruzione di competenze di auto-orientamento, posizionamento 
coerente coi propri scopi, capacità di progettarsi. 

Il più delle volte, la domanda di orientamento è infatti domanda di senso. 
E' a partire da questa prospettiva che si può affermare il contributo strategico 
della psicologia clinica intesa come scienza della relazione (Carli, Paniccia, 
2002) nell'ambito del supporto dei processi decisionali che permettono di 
rintracciare le coordinate per darsi, e dare, un indirizzo, una traiettoria entro i 
contesti. 

Il lavoratore non risponde ad una chiamata alle armi: offre competenze, 
potenziali, attitudini. Il bilancio aiuta a fare il punto, a discernere queste 
componenti individuali, che intese come risorse psicosociali sono plastiche, 
continuamente implementabili e risignificabili. Il bilancio contiene una 
doppia dimensione: un quadro descrittivo di valori, interessi, attitudini, 
motivazioni, ed una dimensione trasformativa di consapevolezza dei processi 
implicati nella costruzione del proprio percorso. E' da tale punto di vista che 
può essere considerato uno strumento adeguato per la promozione di 
competenze metodologiche di connessione tra sé e contesto (Freda, Perna, 
2006). 

Questa connessione semiotica è favorita da una modalità narrativa di 
lavoro. L'andamento per storie dell'assetto metodologico di bilancio 
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promuove infatti la costruzione e socializzazione di cornici di significato che 
orientano i soggetti entro le comunità di pratiche. La narrazione, infatti, è uno 
strumento che orienta nella esperienza ed apre ad un mondo di universi 
possibili. E' pertanto una cornice metodologica adatta a promuovere una 
soggettività ad identità aperta (Di Francesco, 1994), in grado di costruire 
ordine attraverso la progressiva determinazione di nuclei tematici, punti di 
osservazione, tagli, chiavi di lettura. 

Quello che si intende operare in un percorso di bilancio è in effetti anche 
configurabile come un esercizio riflessivo di ricostruzione, riconoscimento, 
riconcettualizzazione dei propri posizionamenti entro i contesti di pratica. 
Non si tratta tanto di un’ autobiografia, quanto di un processo discorsivo di 
co-costruzione delle esperienze sociali (Bruner, 1983; 1986; 1990), che ha da 
tenere in debito conto la reciprocità relazionale, le "regole del gioco" che 
innervano le organizzazioni (Carli, Paniccia, 2002).  

Ci si pone nella prospettiva che guarda al carattere sociale, culturalmente 
mediato e situato della competenza, vale a dire alla competenza come 
costrutto discorsivo intersoggettivamente costruito (Perulli, 2007). Le 
competenze in questo senso non sono un oggetto dato ed acquisito. La 
graduale costruzione del proprio posizionamento entro i contesti è guidata da 
un processo eminentemente riflessivo, che nel dispiegarsi narrativo nell'hic et 
nunc costruisce senso, organizza e coordina tempi e spazi. Va però 
considerato che il mero narrare non è di per se trasformativo, senza 
l'implementazione di una competenza riflessiva come funzione meta, in grado 
di promuovere l'assunzione critica dei processi di simbolizzazione della 
esperienza. 

La "funzione di significazione" è promossa da strumenti che attivino un 
registro riflessivo sulle esperienze formative e professionali, in grado di 
operare connessioni semiotiche tra storia personale, rappresentazioni di ruolo, 
contesti, costruzione di competenze. Si tratta non di dare risposte lineari e 
coerenti, ma di "immergersi nella palude" (Schon, 2008), definire 
progressivamente gli obiettivi, navigare e negoziare, progressivamente 
rendere più nitido, lasciare emergere significati che contengono la possibilità 
di "mosse" provvisorie che permettono di continuare a giocare. 

Questa competenza metodologica di posizionamento nella cultura locale 
consente di superare una modalità passiva ed adempiente di approccio alla 
propria formazione, alla professionalità, in favore di un approccio attivo e 
responsabile alla costruzione della propria traiettoria di vita. E' proprio il 
"tramonto delle narrazioni stabili" (Bauman, 2006) che in qualche modo 
"costringe" a fabbricarsi per sé la propria storia. 

Una metodologia narrativa è anche molto adatta ad essere implementata 
in strumenti che hanno il gruppo come unità operativa (focus group, gruppi di 
riflessione..). Il gruppo fornisce un tessuto relazionale su cui implementare la 
complessità del pensiero individuale. Ansia e preoccupazioni condivise sulla 
graduale costruzione di una identità professionale vengono così riconosciute 
e rispecchiate dal gruppo. Il processo di bilancio avviene allora entro un 
setting negoziale: configurazione di lavoro che permette la emersione e il 
reciproco riconoscimento di punti di vista, posizionamenti.  

Si affrontano in maniera sufficientemente buona le transizioni, si 
compiono buone scelte, se si restituisce un senso, se il problema della scelta 
prende un significato soggettivo. Potremmo dire che il lavoro di orientamento 
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si identifica, in sostanza, con un lavoro di soggettivazione, di assunzione 
della propria storia, delle proprie scelte, dei valori che si danno alle cose. E' 
nel costruire una soggettività, nello storicizzarsi, nel raccontarsi e nel 
negoziare narrazioni, che ci si orienta.  

L'intervento di sostegno all'orientamento, cioè, si colloca nello spazio e 
nel tempo in cui è in corso una crisi di decisionalità, in cui le informazioni su 
cosa è più opportuno fare accadono ancora nella forma della confusione, 
dell'accozzaglia, e non si è ancora trovata una storia in grado di dare ordine al 
caos (Freda, 2008). Ci mettiamo cioè nel punto di vista per il quale questa 
crisi non è niente affatto riconducibile ad una carenza di informazioni, quanto 
piuttosto alla carenza di un criterio d'ordine. Non c'è un esperto, o comunque 
una procedura esperta, in grado di mettere ordine nelle priorità soggettive, 
senza che sia implicato, appunto, il soggetto che sente, pensa, vive. La crisi, 
il disorientamento, è fondato su una non pensabilità delle componenti 
emotive che ingorgano il campo dell'esperienza, che sottraggono prospettiva 
allo sguardo, che impediscono di stabilire un ordine di priorità nelle scelte a 
disposizione. 

Una direzione di intervento opportuna potrebbe essere allora quella di 
sostenere nel soggetto in orientamento la capacità di costruirsi in maniera 
autonoma un certo numero di scelte che sono coerenti con la propria identità, 
tenendo presente che il posizionamento preso dal Sé nei contesti non è mai 
una condizione statica ma un processo in continua evoluzione (Freda, 
Picione, 2012). Da questa prospettiva dialogica e relazionale, il Sé è pensato 
come un sistema di raccordo di una molteplicità di posizionamenti che sono 
in costante conversazione gli uni con gli altri. Una pratica discorsiva e 
dialogica che riesce a tenere le redini di questa molteplicità di istanze interne 
assicura uno sviluppo armonioso del Sé (Hermans, DiMaggio, 2004). 
Viceversa, possedere un repertorio scarso di posizionamenti del Sé ostacola 
lo sviluppo di relazioni sociali flessibili ed è un indicatore di povertà 
relazionale. E’ segno di competenza relazionale, da questo punto di vista, la 
capacità di stabilire una integrazione ottimale della molteplicità dei propri 
posizionamenti, dei ruoli che si è chiamati a giocare.  

L'effetto psicologico fondamentale della condizione di disorientamento 
rispetto alle transizioni che ci si trova ad affrontare è, a diversi livelli di 
intensità e di consapevolezza, una condizione di disagio e di sofferenza che 
ostacola il pieno, vitale sviluppo della personalità, e che impedisce di vivere e 
sentire le relazioni con gli altri in modo autentico e soddisfacente. Il focus del 
lavoro di sostegno all'orientamento è quello che permette al soggetto di 
raccontarsi, di uscire da uno stile impersonale e da un insieme sconnesso di 
fatti, nozioni, informazioni, frammenti narrativi. E' un lavoro che traccia i 
nessi, che ricostruisce un punto di vista soggettivo.  

La possibilità d'integrazione delle componenti affettive che attraversano 
il processo di costruzione e di lettura di un testo narrativo, così come la 
possibilità di sostare in una condizione d'incertezza in attesa di individuare un 
senso, la possibilità di assumere un atteggiamento restitutivo delle 
simbolizzazioni affettive che attraversano il fluire del discorso, fondano la 
possibilità di costruire, attraverso il lavoro narrativo, una conoscenza che sia 
in grado di funzionare come un rinnovamento del legame con l'esperienza. E' 
prima di ogni altra cosa, prima di ogni informazione tecnica aggiunta nel 
campo, questo ancoraggio al senso soggettivo dell'esperienza, che orienta. 
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Mettere in parola è dare senso, cioè direzione. La narrazione è parte 
integrante di un processo che “cucina” emozioni e pensieri per imprimere una 
traiettoria. 

La narrazione può essere assunta (Freda, 2008) come asse metodologico 
di un intervento volto a ri-conoscere i modelli di categorizzazione 
dell'esperienza, i principi organizzatori della stessa e della sua crisi, per 
trasformarli da modelli rigidi, difensivi, di consolidamento del già noto in 
modelli che possano recuperare la loro flessibilità e creatività. La relazione 
che torna su se stessa, che riconosce i propri processi collusivi, restituisce la 
competenza per realizzare degli scopi. La definizione degli scopi è uno dei 
primi prodotti di questo processo di conoscenza. Possiamo riconcettualizzare 
la crisi di decisionalità proprio come incompetenza nell'elaborare i propri 
scopi. Il lavoro che qui serve è la progressiva riconnessione tra le dinamiche 
affettive e la decisionalità in ballo, qualunque essa sia. 

La funzione narrativa dell'intervento clinico di orientamento mira a 
trasformare un'esperienza emotivamente inconsapevole, dunque 
passivamente subita, in un'esperienza produttivamente rielaborata, permeata 
di sentimento e di pensiero (Freda, 2008). E' sul crinale di un lavoro di 
soggettivazione e contestualizzazione della propria storia di questo tipo, che è 
possibile ampliare le prospettive a disposizione, e determinare le scelte. 

Perchè la ricerca di significato, di una direzione verso cui orientare le 
proprie risorse, abbia un esito positivo, essa deve poter indugiare in questo 
luogo intermedio dell'incertezza, in cui la costruzione di significato possa 
venire dilazionato in tante configurazioni deboli e temporanee ed in cui si 
possa ammettere anche la possibilità di non trovare alcun significato. Si tratta 
di utilizzare un linguaggio che si rapporta in modo aperto con la realtà, 
funzionante da stimolo, non a sostituirla attraverso una codifica chiusa, ma ad 
affrontarla in modo inedito e creativo. Il presente va storicizzato, 
riconoscendo ed analizzando i modi in cui esso si fa presente.  

La premessa di un lavoro di questo tipo è l'ipotesi secondo cui la 
riflessione sui modelli categoriali attraverso cui viene simbolizzata la realtà 
permette il loro sviluppo, potenzia le possibilità ermeneutiche e discorsive a 
disposizione dei protagonisti e dunque le loro capacità di orientarsi, di 
decidere e predisporre piani d'azione coerenti coi propri scopi, quali che essi 
siano. 

La sospensione della risposta che costituisce l'impalcatura metodologica 
dell'intervento (Freda, 2008) mira non solo e non tanto a una riflessione 
approfondita sui significati che emergono nel campo, quanto alla istituzione 
di uno spazio-tempo insaturo, di allentamento delle categorie operative, di 
sosta nell'incertezza, uno spazio, cioè, transizionale, in cui sia possibile quella 
contaminazione tra codici che è la sola a partire dalla quale si modificano le 
categorie sature attualmente inadeguate a gestire la transizione. 

Gli obiettivi dell'intervento, secondo questa logica clinica, sono 
prioritariamente di natura metodologica, in quanto non configurano uno stato 
terminale progettato a monte, ma sono volti a produrre sviluppo. Il setting 
narrativo dell'intervento istituisce un contesto in cui sia possibile procedere 
attraverso una teoria transizionale della conoscenza (Corrao, 1991) che 
impiega, invece di cercare di eluderle attraverso il dispiegarsi di un sapere 
esperto, le esperienze di crisi, di disorientamento. 
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Psicoterapeuta e paziente di fronte al tema  
della morte e all’esperienza del morire:  

due esseri umani 
a confronto con il tramonto della vita 

 
Valeria Catapano 

 
  

 
La morte non è niente, io sono solo andato nella stanza accanto. 

Io sono io. Voi siete voi. Ciò che ero per voi lo sono sempre. 
Datemi il nome che mi avete sempre dato.  
Parlatemi come mi avete sempre parlato.  

Non usate mai un tono diverso. Non abbiate un’aria solenne o triste  
Continuate a ridere di ciò che ci faceva ridere insieme. 

Sorridete, pensate a me, pregate per me. 
Che il mio nome sia pronunciato in casa come lo è sempre stato. 

Senza alcuna enfasi, senza alcuna ombra di tristezza. 
La vita ha il significato di sempre. Il filo non è spezzato. 

Perchè dovrei essere fuori dai vostri pensieri? 
Semplicemente perchè sono fuori dalla vostra vista? 

Io non sono lontano, sono solo dall’altro lato del cammino".  
 

Charles Peguy 

 
 
Estratto Di Tesi 
 
 
Di fronte ad un tema così complesso, constatiamo che non solo è 
profondamente mutata la «cultura» della morte e del «morire», ma come in 
tale clima la morte si sia in qualche modo «oscurata» così da essere la 
«grande assente» come tema esistenziale/spirituale/trascendentale e 
paradossalmente presente in termini di realtà rappresentata e fruita come 
immagine scontata, inflazionata, banalizzata a mero elemento di cronaca o 
presentata cinematograficamente, svuotandosi di un senso elaborabile e 
assumendo un’unica funzione: quella di esorcizzare la morte stessa.  
Se diamo ascolto alla risonanza emozionale della parola “morte”, sia sul 
piano storico che culturale, notiamo che pesa in modo negativo sia nella 
dimensione mentale che corporea come fine, annullamento del sé, un tabù 
attorno al quale deve regnare un “dolore silenzioso” che esprime tutta la 
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tragedia ad accettare una sconfitta per l’uomo vivente, che viene negata, 
esorcizzata e che fa paura.  
Mediante le parole siamo nel mondo e nelle parole noi esistiamo e dalle 
parole siamo condizionati. Ce lo dice non solo il pensiero filosofico che il 
linguaggio è “la casa dell’essere” (Heidegger M., 1947) e non solo la 
riflessione psicoanalitica che si rappresenta l’uomo come animale simbolico 
dotato d’immaginario, ma la nostra personale vita quotidiana, dove 
sperimentiamo che simboli ed immagini, che le parole portano con sé, 
possono incidere profondamente nella nostra soggettività, non solo psichica 
ma corporea (Lovera G. 1999). 
L’obiettivo attraverso un lavoro di scoperta conoscitiva di questo regno 
“sconosciuto e indicibile” è un’occasione necessaria per ogni essere umano e 
per di più per uno psicoterapeuta che come “servo” della psiche umana, ha il 
compito di trarre per sé e per gli altri insegnamenti preziosi al fine di dare 
leggerezza e un’attribuzione di senso ad ogni attimo della nostra vita. 
Noi viviamo nel mistero della morte che ad un’attenta riflessione rappresenta 
forse l’unica occasione tramite la quale potremmo apprendere il valore della 
vita e arrivare a considerarla come un vissuto normale e inesorabile da un 
punto di vista biologico naturale. 
Prima o poi, è destino per ogni uomo doversi scontrare e confrontarsi nel 
corso della vita, prima o poi con il dolore, la sofferenza, la morte e la sua 
“angoscia”. 
Da tali considerazioni, il clinico ha un ruolo importantissimo da cui non può 
trarsi indietro, affrontare con il paziente alcune domande e cercare insieme 
quelle risposte esistenziali dalle quali poter trovare sollievo. 
Nello spazio delicato del setting veniamo a confrontarci a due livelli, con le 
proprie emozioni e quelle altrui, esplorando emozioni, sentimenti e 
aspettative e insieme costruire una dimensione benevola della morte, con 
adeguati processi di conoscenza e cambiamento. 
Riconoscendo che Thanatos è un’esperienza scompaginante per ognuno di 
noi, nasce una domanda: perché non vedere il rovescio della medaglia, la 
possibilità educativa che ha quest’esperienza di far “rinascere” e 
“ricominciare”? 
La presa di coscienza da parte dell’essere umano che la propria vita è mortale 
e riconoscere la propria finitudine consente una corretta visione del mondo e 
potenzia le possibilità dell’agire. Così progettarsi per una “morte vitale” 
potrebbe aiutare a vincere su quella cultura del silenzio e dell’omissione. 
Lo scopo di tale presente riflessione è riuscire a vedere oltre la paura della 
morte e ridimensionare quel bisogno di vivere in una perenne condizione di 
fuga - fuga dal limite, fuga dal dolore e dallo spettro della malattia - che si 
traduce, sempre più spesso, nell'impossibilità di vivere, nell'incapacità di 
godere pienamente dell'istante o di un'esperienza, perché già 
irrimediabilmente corrotti dalla preoccupazione di ciò che verrà dopo. E per 
paura del volto ignoto che si cela in quel 'dopo', procediamo come animali 
braccati nel nostro percorso di continui superamenti, senza che alcuna meta 
sia da considerarsi ambita. (Carotenuto, 1999).  
Dunque, la psicoterapia ha la necessità di confrontarsi con questo tema e con 
gli strumenti che può offrire alle persone che soffrono di depressione, ansia, 
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lutti ed altre problematiche dolorose che hanno implicitamente nascosta 
l’idea della morte che spaventa, agita l’anima portandole a perdersi e a non 
viversi pienamente e serenamente le loro vite. 
Le persone con disturbi psicopatologici non sono aderenti pienamente al tema 
della vita ma sono imbrigliate in codici falsati e illogici e temono la morte 
perché sono immersi e risucchiati in dimensioni ansiose, depresse, 
ipocondriache che alla luce di un intervento emotivo-cognitivo ma anche 
spirituale possono azzerare le paure più profonde di tipo mortifero e ritornare 
alla vita. 
Il senso di questo lavoro è sulla possibilità di vivere nonostante la morte. 
Il nostro assetto istintivo è costruito per preservarci dalla morte; ogni riflesso 
nocicettivo segnala un sistema di allarme e di protezione da un eventuale 
minaccia alla nostra integrità psicofisica. 
Siamo provvisti di risorse e di un potenziale necessario sì a vivere ma anche 
per combattere la morte. 
L’anello di congiunzione alla morte è la vita. La morte nelle sue componenti 
terrifiche passa attraverso un attento processo di accettazione ed elaborazione 
religioso-spirituale oltre che su dimensioni meta cognitive che rimandino ad 
un senso mistico della vita. 
L’essere umano si affaccia ad un grande paradosso: “Bisogna abituarsi alla 
non vita?” 
La responsabilità personale e professionale come uomo e come terapeuta è 
relativa ad aiutare a vivere con maggiore intensità e con tanta consapevolezza 
partecipativa alle “piccole cose della vita”. Allora in questo caso, la vita non 
può e non deve essere rintracciata attraverso i propri pensieri ma anche 
esaltata in quelle piccole grandi esperienze attraverso le quali la vera essenza 
della vita si esprime in termini di sensazioni e contemplazioni. 
E’ come dover spegnere quel chiacchiericcio mentale che tanto 
paradossalmente serve per affermarci e costruirci nella nostra identità egoica 
e dare così suono e consistenza al linguaggio della natura e dell’Universo con 
cui siamo in connessione. 
E l’attenzione umana si sposta dall’egoicità alla scoperta dei codici reali e 
forse soltanto allora che noi possiamo sentire veramente noi stessi, se ci 
scopriamo come esseri/aspetti della Natura si attiva quel senso di 
appartenenza e di colleganza a tutte le cose. 
Ed è in questa dimensione che ci sentiamo pienamente vivi e in quanto tali 
pronti ad accogliere la Morte. 
Se pensiamo a noi come parte ma anche come essere della natura umana, la 
morte ci viene imposta dalla natura stessa, che con le sue leggi e forze 
inevitabili di fronte a cui l’uomo nulla può! 
Se l’individuo muore è solo perché è nato: e questo è meno banale di quanto 
possa sembrare, in quanto una realtà connaturale con il nostro stesso essere, 
la morte appunto, dovrebbe indurre, diversamente da quanto accade in gran 
parte, ad un’accettazione cosciente e serena, anche se non priva di sofferenza, 
della stessa. 
La serenità, forse, può nascere solo interpretando la vita come un percorso, il 
cui valore non è dato dal tempo, dalla durata, dalla quantità, ma dalla qualità 
dell’attimo presente, dalla ricchezza di un presente che sappia sempre 



 

NeaScience N°4 – Aprile 2014                                               42 
 

abbracciare “il passato con il ricordo, e il futuro con l’attesa”; di un presente 
quindi che tenta di scoprire il segreto della morte cercandolo nel cuore della 
vita, poiché, come sostiene il poeta Gibran, la vita e la morte sono una sola 
cosa, come lo sono il fiume e il mare. Forse la serenità si intravede dietro 
l’accettazione di queste immagini, che, per quanto avvertite dalla ragione 
umana come paradossi, possono stimolare l’uomo a non fuggire la morte, ma 
a viverla, nella certezza, indubbiamente non razionale, che con essa la 
‘partita’ non è affatto conclusa: “Solo se berrete al fiume del silenzio, potrete 
davvero cantare. E quando avrete raggiunto la vetta del monte, allora 
incomincerete a salire. E quando la terra esigerà il vostro corpo, allora 
danzerete realmente”. 
Occorre che gli individui si approprino coscientemente di questa realtà, la 
morte appunto, che non è un oggetto estraneo che prima o poi, 
indipendentemente dalla volontà personale, possederanno; essa appartiene 
alla categoria dell'‘essere’ e non dell’‘avere’, ed è quindi l'esistenza stessa e 
non un evento accidentale, privo di significato e influenza sulla vita. 
Sembrerebbe dunque che quello da cui l’uomo moderno rifugge non è il 
limite della sua vita, ma il riconoscimento e il confronto della sua stessa 
caducità. 
La morte come momento di massima entropia racchiude in sé il germe di una 
nuova esistenza al di là dello spazio e del tempo. Una vita che crede di poter 
mancare al grande appuntamento del confronto è una vita che difficilmente 
potremmo definire autentica (Carotenuto 2004). 
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L’utilizzo delle nuove tecnologie a supporto del 
trattamento della dislessia 

 
 

Rosa Lecce 
 
 
 
Che cos’è la dislessia? 
La dislessia, dal greco “dys” (difficoltà) e “lexis” (parola), è un disturbo 

specifico di lettura che si manifesta in persone intelligenti. Queste persone 
trovano difficoltà nell’automatizzare il processo di interpretazione dei segni 
grafici. Tale difficoltà di decodifica si manifesta con un deficit nella velocità 
e nell’accuratezza della lettura, che nella maggioranza dei casi  si ripercuote 
sulla comprensione del testo.  Il bambino dislessico, infatti, si affatica 
maggiormente quando legge, lo fa in modo lento e scorretto, ha difficoltà a 
comprendere i testi che legge, ma soprattutto  prova meno piacere e nutre 
scarso desiderio di esercitarsi nella lettura.  

Il DSM IV-TR indica la dislessia come “un disturbo manifestato 
nell’apprendimento della lettura nonostante istruzione adeguata, in assenza 
di deficit intellettivi, neurologici o sensoriali e con adeguate condizioni 
socioculturali” 2.  

Durante tutto il secolo scorso si sono susseguite diverse definizioni della 
dislessia, fino a quella del 2003 dell’International Dyslexia Association, 
secondo la quale “la dislessia è una disabilità specifica di apprendimento di 
origine neurobiologica. Essa è caratterizzata dalla difficoltà di effettuare una 
lettura accurata e\o fluente e da abilità scadenti nella scrittura e nella 
decodifica. Queste difficoltà derivano tipicamente da un deficit nella 
componente fonologica del linguaggio, deficit spesso inatteso se si 
considerano le altre abilità cognitive e si garantisce un’adeguata istruzione 
scolastica. Conseguenze secondarie possono includere i problemi di 
comprensione nella lettura o una ridotta pratica della lettura che può 
impedire la crescita del vocabolario e delle conoscenze generali”.    

La dislessia, dunque, non è né una malattia, né una conseguenza di un 
blocco psicologico, educativo, relazionale, né è dovuta a deficit di 
intelligenza o sensoriali, ma ha caratteristiche genetiche, congenite e 
neurobiologiche. 

Esistono dei comportamenti che possono essere considerati delle spie di 
presenza di questo disturbo, comportamenti che possono essere osservati dai 
genitori o dagli insegnanti e che variano in base all’età. Nell’età prescolare, 
ad esempio, si può riscontrare ritardo nella comparsa del linguaggio, 
vocabolario limitato per l’età, difficoltà ad imparare l’alfabeto, i colori, i 
giorni della settimana; nell’età scolare dai 3 ai 6 anni si possono individuare 
segnali come difficoltà ad abbinare le lettere e i suoni, lentezza nella 
memorizzazione, impugnatura goffa della penna; mentre dai 7 ai 10 anni, 
riluttanza a leggere ad alta voce, calligrafia caotica e incomprensibile, 
                                                 
2 American Psychiatric Association, DSM-IV-TR. Manuale diagnostico e 

statistico dei disturbi mentali,  Text Revision, Masson (2002) 
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difficoltà ad imparare prefissi e suffissi. È, però, importante ricordare che 
questi sono solo dei segnali che possono far sospettare la presenza del 
disturbo, mentre per una vera e propria diagnosi vi è bisogno di test 
psicometrici effettuati da specialisti. 

 
Genitori e scuola di fronte alla dislessia. 
I genitori sono le prime persone che entrano in contatto con la dislessia 

del proprio figlio, ma se non conoscono questo problema potrebbero 
scambiarlo per un “rifiuto di crescere” da parte del bambino, trasmettendogli 
così un senso di insoddisfazione e mancanza di stima. Spesso il bambino 
dislessico è considerato dai genitori svogliato e poco attento, e questi 
volendolo spronare lo costringono ad esercitazioni di recupero o elargiscono 
punizioni, ignorando che in questo modo non potranno ottenere nulla perché 
il problema è indipendente dalla volontà del bambino. Questa situazione avrà 
diverse ripercussioni sia in ambito scolastico che familiare. La scuola, infatti, 
chiederà ai genitori di occuparsi maggiormente del proprio figlio, magari 
analizzando le relazioni familiari. Ciò potrà provocare frustrazione nel 
genitore ed una sorta di circolo vizioso in quanto questi chiederà sempre di 
più al bambino. Il genitore non comprenderà come mai il figlio non riesca ad 
apprendere cose che ha ripetuto più volte, di conseguenza alcune componenti 
del rapporto tenderanno a guastarsi. Nella maggior parte dei casi, comunque, 
dopo una prima fase di disorientamento, il genitore comprenderà da solo la 
natura del deficit (e dunque che questo è indipendente dalla volontà del 
figlio) e cercherà risposte da parte di specialisti. Nonostante l’arrivo di queste 
risposte, la dislessia potrà restare per tutta la scuola obbligatoria, quindi è 
bene che il genitore metta in atto alcuni comportamenti per facilitare il figlio, 
quali informarsi il più possibile sul problema, richiedere una valutazione 
diagnostica adeguata, parlarne con altri genitori che si trovano nella stessa 
situazione e con gli insegnanti, aiutare adeguatamente il figlio a casa (ad 
esempio leggendogli i testi ad alta voce),  sostituire la lettura con altre fonti 
come cassette audio o video e CD-rom. Inoltre, come suggerisce anche G. 
Stella (2010) al fine di non guastare i rapporti con il figlio, è utile rivolgersi 
ad una persona esterna alla famiglia per l’assistenza scolastica a casa in 
quanto questa non è coinvolta in un rapporto affettivo che superi quello 
insegnante-alunno.  

Per quanto riguarda la scuola, ad essa ed in particolare all’insegnante, è 
affidato il compito di far apprendere la letto-scrittura ai propri allievi. A tal 
scopo, ogni insegnante ha il proprio metodo e quasi sempre ottiene successo. 
Raramente, però, incontrerà bambini che non riusciranno a trarre beneficio 
dal suo metodo, quindi inizierà a cercare delle spiegazioni, interrogandosi 
sull’impegno del bambino, ma anche sulle condizioni familiari di questi. Se 
un insegnante non conosce la dislessia, infatti, riterrà che il bambino si 
eserciti poco o che a casa non sia seguito adeguatamente. Questa situazione è 
frequente in Italia, dove gli insegnanti hanno una grande competenza 
nell’insegnare a bambini con handicap, ma hanno una carenza formativa 
riguardo ai bambini intelligenti con difficoltà specifiche di apprendimento, 
carenza che dovrebbe essere colmata fornendo loro sia le informazioni utili 
per la conoscenza del problema, ma anche degli strumenti per verificare se il 
sospetto che un proprio alunno abbia un disturbo specifico 
dell’apprendimento sia fondato. Come per i genitori, anche per gli insegnanti 
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esistono dei comportamenti da adottare con un bambino dislessico. È 
importante, infatti, che l’insegnante non mortifichi il bambino, accusandolo 
di scarso impegno, ma anche che adotti le cosiddette misure dispensative. 
Come suggerisce lo stesso termine, si tratta di misure che dispensano il 
bambino da determinate prestazioni, quali la lettura ad alta voce davanti ai 
compagni, ma anche il non caricarlo di compiti e non obbligarlo a prendere 
appunti durante le lezioni o a fare verifiche scritte anche per le materie orali. 
L’obiettivo di queste misure non è quello di “guarire” il bambino, in quanto 
non è malato, ma di aiutarlo a fronteggiare al meglio il suo disturbo 
riducendone gli effetti, adattando le modalità di apprendimento alle sue 
esigenze.  

 
 La Diagnosi 
Fare una diagnosi di dislessia vuol dire innanzitutto riconoscere che il 

bambino è intelligente e si impegna, dunque non è né svogliato né pigro, ma 
soprattutto vuol dire circoscrivere il problema, dargli un nome, capire cosa 
potrà essere modificato e cosa invece resterà immodificabile. Riguardo 
all’età, non vi è un accordo, anche se la maggior parte degli specialisti ritiene 
che la diagnosi di dislessia non possa essere sciolta prima della fine del 
secondo anno di scuola primaria. Per accertare che la difficoltà nella lettura 
sia dovuta proprio alla dislessia è necessario il coinvolgimento di diversi 
specialisti, quali il neuropsichiatra infantile, lo psicologo, il logopedista e lo 
psicopedagogista, i quali utilizzeranno test psicometrici per valutare 
l’efficienza intellettiva e per  escludere la presenza di un ritardo cognitivo, di 
un deficit sensoriale, di danni neurologici, ma anche disturbi emotivo - 
relazionali, come situazioni di stress o deprivazione affettiva. Ottenuti questi 
dati si passa alla valutazione della lettura a più livelli, quindi la lettura di 
lettere, di parole e non parole e la lettura di un brano. Per quanto riguarda la 
lettura nelle componenti di correttezza e rapidità di un brano, i test più 
utilizzati sono: “Nuove prove di lettura M. T.” e “Test GIO-MA”, mentre per 
la correttezza e rapidità nella lettura di parole e non parole, sono utilizzate le 
liste 4 e 5 della “Batteria per la valutazione della Dislessia e della 
Disortografia Evolutiva”.  

Una volta sciolta la diagnosi di dislessia, lo specialista che se n’è 
occupato progetta un intervento riabilitativo in base al profilo del soggetto. 

Occorre, innanzitutto, compiere una distinzione tra i termini 
“riabilitazione” e “abilitazione”. Con il primo termine, infatti, ci si riferisce al 
recupero di una funzione persa o danneggiata, con il secondo, allo sviluppo di 
una funzione in evoluzione.  Nel caso di dislessia, non è del tutto esatto 
parlare di riabilitazione in quanto non è possibile recuperare una funzione 
mai acquisita.  

Cercare di eliminare il deficit, facendo in modo che il bambino dislessico 
raggiunga il livello medio della classe, può portare a diversi esiti negativi in 
quanto non solo produrrà frustrazione nel bambino, ma può anche favorire la 
prestazione corretta a scapito di una distorsione dell’attività funzionale. Il 
bambino, ad esempio, può imparare a leggere in modo corretto, ma non 
comprendere ciò che legge perché ha utilizzato tutte le risorse attentive nel 
primo compito.  

Una volta diagnosticata la dislessia, bisogna comunque distinguere due 
tipi di intervento che si differenziano per la competenza richiesta alle figure 
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di riferimento: il recupero, inteso come sostegno da parte degli insegnanti, ed 
il trattamento specialistico (rieducazione). 

 
 Il recupero attraverso l’aiuto degli insegnanti. 
Di fronte ad un caso di dislessia gli insegnanti dovranno adottare delle 

strategie particolari. Il bambino dislessico oltre ad avere problemi nella 
lettura e nella comprensione di un testo, mostra anche altre difficoltà, quali 
ricordare i giorni della settimana o i mesi dell’anno in ordine, memorizzare 
termini difficili e specifici delle discipline, ricordare le epoche storiche e le 
date degli eventi. Può avere, inoltre, difficoltà nell’apprendimento delle 
lingue straniere, soprattutto per quanto riguarda la scrittura. Ciò avviene in 
particolare per la lingua inglese, dove vi sono differenze tra la scrittura e la 
pronuncia delle lettere. Per aiutare il bambino dislessico, gli insegnanti 
devono innanzitutto spiegare alla classe cos’è la dislessia e successivamente 
utilizzare strategie adeguate, come: scrivere alla lavagna in stampatello 
maiuscolo e cancellare solo quando tutti hanno copiato; ridurre la quantità di 
esercizi e il materiale di studio sia a casa che a scuola; se possibile, far 
lavorare con il testo aperto anche durante le verifiche. Per quei bambini che 
non riescono a seguire il ritmo della classe sarebbe utile organizzare il 
recupero o attraverso il tutoraggio, quindi servendosi dell’aiuto di un 
bambino più bravo e più paziente (che ne trarrebbe a sua volta vantaggio, 
acquisendo maggiore consapevolezza della materia), o utilizzando insegnanti 
con ore a disposizione per insegnare un buon metodo di studio, o creando dei 
veri e propri laboratori di recupero.  

Per ovviare alle difficoltà precedentemente descritte, molte insegnanti 
hanno creato delle schede didattiche che possono essere utilizzate come 
giochi, in modo da favorire l’esercitazione del bambino senza annoiarlo. 
Trovare queste schede è molto semplice, basta collegarsi ad internet3, inoltre 
sono stampabili, in modo che anche chi non ha dimestichezza con il 
computer possa utilizzarle. 

È, inoltre utile far giocare i bambini utilizzando delle gare. Le gare, che 
generano una sana competizione, motivano il bambino a vincere e, se non 
accade, ad impegnarsi maggiormente la volta successiva. 

 
Ausili informatici per raggiungere l’autonomia  
Parlare di autonomia nei soggetti dislessici, vuol dire far sì che questi 

possano informarsi, apprendere e comunicare senza dipendere da un’altra 
persona. Raggiungere quest’obiettivo sta diventando sempre più possibile 
grazie all’utilizzo dell’informatica e in primo luogo del computer. Il 
computer, infatti, è uno strumento veloce, in grado di memorizzare grandi 
quantità di informazioni e di produrre dei documenti che potranno essere 
rielaborati. Queste caratteristiche coincidono con le debolezze del dislessico. 
Questi infatti, nei compiti di letto-scrittura, è lento, ha difficoltà di accesso 
alla memoria e produce testi illeggibili che difficilmente egli stesso riuscirà a 
rileggere. Oltre alle sue funzioni, il computer offre vantaggi anche da un 
punto di vista psicologico, sia perché aumenta nel bambino il grado di 
sicurezza nelle proprie capacità, ma anche perché risulta molto più motivante 
rispetto alle solite esercitazioni “carta e penna”.  

                                                 
3  http://www.ivana.it/ 
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Più in generale, si può dire che gli ausili informatici sono degli strumenti 
utilizzati per permettere al soggetto dislessico di compiere, anche se con 
modalità diverse, le stesse attività dei compagni. E’ importante, inoltre, che 
questi soggetti lavorino “come” i compagni, ma soprattutto “con” i 
compagni, in modo da favorire il senso di appartenenza al gruppo. 

Lavorando con un dislessico, l’uso dell’informatica avviene in modo 
particolare nell’ambito dell’abilitazione e della compensazione. 

All’interno dei protocolli riabilitativi rivestono sempre più importanza i 
software educativi che grazie al loro aspetto ludico ed alle caratteristiche 
multimediali ed interattive, sono utilizzati piacevolmente dai bambini. Molte 
case editrici hanno progettato e pubblicato questa tipologia di software e 
spesso permettono anche di scaricarne una versione demo. Tra queste è 
possibile ricordare Anastasis4, Erickson5, Bruno Mondadori6, Leonardo7, 
Garamond8. 

In genere, i software educativi vengono suddivisi in base al training che 
si intende utilizzare. In un primo momento potrebbe essere opportuno usare 
software che stimolano l’acquisizione o la riacquisizione dei prerequisiti 
indispensabili per l’apprendimento. Di solito i software che appartengono a 
questa categoria mirano a favorire l’acquisizione della lettura, della scrittura e 
l’elaborazione dei resoconti mediante l’integrazione di scrittura e disegno. 
Quest’ultimo, infatti, è considerato uno strumento in grado di trasmettere 
informazioni, raccontare storie, descrivere esperienze, facendo a meno della 
scrittura.  

Il problema centrale della dislessia sembra essere la scarsa 
consapevolezza fonologica, intesa come l’abilità nell’elaborare i suoni del 
linguaggio orale. Implicando una riflessione sulle caratteristiche del 
linguaggio, la consapevolezza fonologica è considerata molto importante nel 
processo di apprendimento della lingua scritta. Per poter acquisire la 
corrispondenza grafema-fonema, è necessario che il bambino consideri le 
parole come composte da tanti suoni che possono essere scomposti e poi 
ricomposti. La mancanza di consapevolezza fonologica non permette al 
bambino di riconoscere la corrispondenza tra lettere e suoni, rallentando il 
processo di decodifica del testo scritto. Per questo motivo, nel primo ciclo 
della scuola primaria è indicato utilizzare dei software didattici che mirino 
all’analisi fonologica, dunque che consentano di analizzare separatamente i 
fonemi all’interno di una parola, utilizzando una situazione di gioco. Un 
esempio di software utilizzato per il training fonologico è “Il pescatore9”, un 
software realizzato dalla cooperativa Anastasis per favorire l’analisi 
fonologica della parola. Come suggerisce il titolo, il programma prevede 
un’attività di pesca. Sulla schermata è presente un pescatore, nel mare vi sono 
dei pesciolini contrassegnati da una lettera e in alto vi è una parola che dovrà 
essere completata. Inoltre, è sempre presente l’immagine corrispondente alla 
parola da completare.  

                                                 
4 http://www.anastasis.it/ 
5 http://www.erickson.it/ 
6 http://www.pearson.it/  
7 http://www.leonardoausili.com/  
8 http://www.garamond.it/  
9 http://www.anastasis.it/ 
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Nel percorso di apprendimento della letto-scrittura, è importante che ad 
un certo punto il bambino abbandoni il metodo di lettura rappresentato dalla 
conversione grafema-fonema e velocizzi il processo di lettura attraverso il 
riconoscimento rapido di sillabe o comunque di gruppi di lettere che 
costituiscono sub-componenti delle parole. A tal scopo si intraprende un 
training sub lessicale, utilizzando software come “Sillabe”10.  La caratteristica 
principale di questo software è l’autoadattività alle prestazioni di colui che lo 
utilizza. Eseguito l’accesso, per ogni nuovo utente è proposto un test iniziale 
per stabilire il grado di difficoltà da impostare per gli esercizi che saranno 
proposti. Da questo momento, infatti, il programma gestisce sia i tempi di 
presentazione che quelli di elaborazione degli stimoli. Sarà presentata una 
sequenza di sillabe o morfemi che il bambino dovrà leggere. Se la lettura 
avviene in modo corretto, l’adulto che affiancherà il bambino durante tutto 
l’esercizio, cliccherà il tasto sinistro del mouse, in caso contrario non farà 
nulla. Sullo schermo, in basso a destra, è presente un contatore che indica le 
risposte corrette. In base al numero di queste, il programma decide se passare 
ad un esercizio di livello superiore o se rimanere allo stesso livello. Il livello 
è definito “superato con successo” se si è ottenuto un risultato “sopra zona”, 
ossia è stata data una percentuale di risposte positive che sia uguale o 
superiore al limite superiore della zona di apprendimento; “in allenamento” 
se si è ottenuto un risultato “in zona”, dunque se si rimane al livello corrente 
senza variazione dei tempi; “non superato” se il risultato ottenuto è “sotto 
zona”, ossia la percentuale di risposte è inferiore al livello minimo. Se un 
livello non viene superato nemmeno con i massimi tempi previsti, viene 
indicato come “da recuperare” e può essere sempre ripreso nonostante il 
programma passi ad un livello successivo. Il training con questo tipo di 
programma prevede sessioni di esercizio per 10-15 minuti, ogni giorno. Il 
precorso dovrebbe terminare in otto settimane, ma una variazione della 
durata è possibile a causa del grado di difficoltà di lettura e dell’impegno del 
bambino.  

Un altro training possibile è il  training lessicale. Il motivo principale 
dell’utilizzo di questo training è che la lingua italiana presenta raramente 
delle irregolarità e per questo tutte le parole possono essere lette utilizzando 
la via fonologica. Questo canale di lettura, però, risulta lento dunque i lettori 
esperti preferiscono la via lessicale, la quale permette di riconoscere la parola 
come un tutt’uno, accedendo direttamente al sistema semantico. Tra i tanti 
software utilizzati per il training lessicale vi è “La bella addormentata nel 
bosco”11 sviluppato da Erickson. Per rafforzare e sviluppare le abilità di 
lettura e comprensione del testo viene utilizzata la favola perché risulta un 
elemento particolarmente motivante per il bambino.  Il software non ha un 
percorso predefinito, ma consente al bambino di esplorare e scoprire. Il 
programma prevede attività-gioco diverse per ogni pagina della favola, 
ciascuna con proprie finalità: sviluppare e consolidare le abilità di 
associazione grafema-fonema, le abilità di strutturazione della frase, o 
stimolare le abilità meta cognitive chiedendo, ad esempio, di anticipare 

                                                 
10 http://www.anastasis.it/ 
11 http://www.erickson.it/ 
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parole mancanti tramite il ricorso ad indizio extratestuali per favorire la 
comprensione della storia.  

  I training meta cognitivi, infine,  sono sviluppati in modo da potenziare 
le abilità cognitive e favorire l’autonomia negli apprendimenti. Attraverso 
questi training, il soggetto si renderà conto delle proprie attività mentali e 
“osservandole capirà che queste potranno essere modificate. Nell’intervento 
metacognitivo acquisiscono particolare importanza le variabili psicologiche. 
Questo tipo di intervento, infatti, mira ad aumentare la motivazione, ma 
anche a modificare gli stili di attribuzione, facendo in modo che il bambino 
attribuisca il successo o l’insuccesso delle proprie attività all’impegno ed allo 
sforzo, piuttosto che a variabili interne.  Tra i software utilizzati a questo 
scopo, vi è “Il labirinto”12, un software didattico ideato da Anastasis per 
sviluppare la capacità di riconoscere il valore dei connettivi logici nella 
costruzione del significato, in soggetti della scuola primaria o scuola 
secondaria inferiore con problemi di comprensione del testo. Il gioco consiste 
nel trovare il percorso giusto per uscire da un labirinto. Per raggiungere 
quest’obiettivo, il bambino deve svolgere un esercizio che può essere o di 
completamento della frase o di completamento del brano. Nel caso di 
completamento della frase, il bambino ha a disposizione la parte iniziale di 
una frase e, scegliendo tra le alternative proposte, deve completarla. 
Nell’esercizio di completamento del brano, invece, il bambino dovrà 
costruire progressivamente un testo, scegliendo tra le frasi che man mano gli 
vengono proposte. Non è possibile uscire dal labirinto se sono state fornite 
delle risposte errate. In questo caso, il computer lo segnala e il bambino può 
rivedere la sua decisione, scegliendo ancora una volta tra risposte a scelta 
multipla. Il programma prevede un contatore di punteggio, che viene 
incrementato ogni volta che viene effettuata la scelta giusta, e una classifica 
con i migliori dieci punteggi con a fianco i nomi dei bambini che li hanno 
ottenuti. 

Affinché possa produrre risultati, la rieducazione deve essere intensiva. 
E’, infatti, raccomandata la quotidianità dell’intervento, anche attraverso la 
collaborazione tra insegnante e specialista, intervento che non si esaurirà 
nell’arco di poche settimane. Nonostante ciò, la terapia con lo specialista non 
può essere continuata fino alla scomparsa del disturbo e bisognerà rendersi 
conto che purtroppo il deficit non può scomparire del tutto, dunque sarà 
opportuno lasciare spazio a strategie che mirino a ridurne gli effetti negativi. 
Queste strategie riguardano l’uso dei cosiddetti strumenti compensativi che 
nel 2001 G. Stella definì come “quegli strumenti che permettono di 
compensare difficoltà di esecuzione di compiti automatici derivanti da una 
disabilità specifica mettendo il soggetto in condizioni di operare più 
agevolmente”13.  

Si fa dunque riferimento a strumenti come la tavola pitagorica, la tabella 
delle misure e delle forme geometriche, la calcolatrice, o elenchi di elementi 
che il bambino non riesce a memorizzare come i mesi dell’anno o una 
successione di date ed eventi storici. Negli ultimi anni, però, anche in questo 
campo, sta acquisendo sempre maggiore importanza l’uso dell’informatica, la 

                                                 
12  http://www.anastasis.it/ 
13 AAVV, (2010, June) DISLESSIA. Guida all’uso di strumenti informatici 
per i disturbi specifici dell’apprendimento, www.anastasis.it 
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quale permette la produzione di strumenti hardware e software utili come 
strumenti compensativi con i soggetti dislessici. Tra questi è possibile 
individuare: lo scanner, la sintesi vocale, l’audiolibro, il libro digitale e  le 
mappe concettuali.  

Lo scanner è uno strumento che permette di trasformare documenti 
cartacei in immagini all’interno del computer. Per risultare utile ai soggetti 
dislessici, deve essere utilizzato in abbinamento all’OCR. Questo è un 
software che traduce l’immagine acquisita con lo scanner, in testo digitale. 
Un software di OCR è “FineReader OCR”14. Oltre alla semplice conversione 
dell’immagine in testo digitale, mantiene il layout originale del documento, 
permettendo di ricostruire intestazione, piè di pagina, note e numero di 
pagina. Un’altra caratteristica consiste nell’individuare automaticamente la 
lingua con cui è stato scritto il testo. Infine, oltre allo scanner, permette 
l’acquisizione delle immagini anche da alcune fotocamere di elevata qualità. 

La sintesi vocale è uno strumento molto utile per il soggetto dislessico 
perché, trasformando il testo digitale in audio, gli risparmia la lettura e gli 
eventuali errori di decodifica ad essa connessi. Questa, comunque, va 
utilizzata con un software di gestione che diriga la sintesi, per andare 
incontro alle necessità dell’utilizzatore. Software di questo tipo sono: “Carlo 
II”, “Carlo Mobile” e “SuperQuaderno”15.  

Essendo un software di gestione di sintesi vocale, “Carlo II” trasforma il 
computer in un lettore in grado di leggere qualsiasi testo utilizzando velocità, 
pause e modalità di lettura scelte da chi lo utilizza. Questi, infatti, può 
scegliere di fermarsi, riprendere l’ascolto, leggere solo alcune parole, 
paragrafi o parti del testo evidenziate. “Carlo II” è anche un editor di testi, 
dunque permette di produrre degli elaborati che grazie alla grafia 
comprensibile possono essere facilmente riletti e auto-corretti. Nella parte 
dedicata alla scrittura, sono previste diverse funzioni quali lo spelling 
fonetico (la lettura di lettere o parole appena scritte), il controllo ortografico 
(che può avvenire o in fase di scrittura o alla fine) e la predizione ortografica 
(basandosi sulle lettere iniziali della parola che si sta scrivendo, il programma 
propone un suggerimento delle parole presenti in un glossario che 
cominciano con quelle lettere). La predizione è basata sia su un glossario 
personale che contiene tutte le parole memorizzate dall’utente, ma anche su 
glossari tematici che contengono termini specialistici. 

“Carlo Mobile” è costituito da un insieme di applicazioni raggruppate in 
un’unica interfaccia, quali sintesi vocale, traduttore, registratore file audio, 
clipboard, calcolatrice parlante. La sintesi vocale legge testi selezionabili da 
qualsiasi programma (word, power point, internet, acrobat). “Carlo Mobile” 
offre la possibilità di visualizzare il testo e di vedere il cursore scorrere sulle 
parole mentre la sintesi le legge. E’ possibile modificare la velocità ed i 
parametri di lettura, ma anche la grandezza del testo e decidere se questo 
debba essere costituito da lettere maiuscole o minuscole. Sono, inoltre, 
presenti due funzioni: l’evidenziatore, il quale evidenzia nel testo una parola 
che è stata scritta a parte (in una casella); e la funzione “trova” che cerca le 
parole nel testo. Con il traduttore è possibile tradurre un brano in diverse 
lingue, in modo che sullo schermo siano presenti sia il brano da tradurre che 

                                                 
14  http://www.anastasis.it/ 
15  http://www.anastasis.it/ 
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quello tradotto (anche quest’ultimo potrà essere letto con la sintesi). Con il 
registratore è possibile sia registrare un file audio del testo inserito e letto 
dalla sintesi vocale, ma anche registrare direttamente dal microfono. In 
questo modo, i file audio possono essere ascoltati anche con un lettore MP3, 
senza bisogno del computer. Ogni documento viene memorizzato nella 
Clipboard e ordinato in base al giorno ed all’orario di ascolto, in modo da 
poter essere recuperato successivamente. La calcolatrice, oltre ad eseguire 
calcoli, legge i numeri e le operazioni eseguite. E’, inoltre, possibile 
mantenere in memoria diverse operazioni e copiare ed incollare le operazioni 
svolte, evitando errori di trascrizione. 

“SuperQuaderno” è un elaboratore di testi in grado di gestire una sintesi 
vocale. A differenza dei due software precedentemente descritti, ha 
un’interfaccia molto gradevole, che lo rende adatto soprattutto ai bambini che 
si avvicinano per la prima volta alla letto-scrittura. La caratteristica principale 
di questo software è l’utilizzo di molteplici canali sensoriali, e cioè il canale 
uditivo perché è possibile ascoltare le parole che si sono appena scritte, e il 
canale visivo, sia per quanto riguarda le parole scritte che le immagini che le 
rappresentano. Quando si scrive una parola, infatti, se questa è presente nel 
vocabolario del programma, ne apparirà automaticamente l’immagine 
corrispondente. Il vocabolario figurato è costituito da più di mille immagini, 
ma a queste se ne possono aggiungere altre, in modo da stimolare il più 
possibile il processo di lettura. Il feedback positivo costituito dall’apparire 
dell’immagine, infatti, gratifica il bambino e gli permette di giungere 
facilmente al significato di quello che ha scritto. Oltre alle immagini è 
possibile inserire nel testo le emoticon, ossia le  rappresentazioni grafiche 
delle emozioni che risultano ancora più accattivanti grazie alla sintesi vocale 
emozionale. Oltre a leggere i testi prodotti dal soggetto,  “SuperQuaderno” 
può leggere testi che vengono copiati e incollati da documenti, e anche libri 
digitali in formato pdf. Ulteriori funzioni del programma riguardano la 
possibilità di utilizzare altre lingue (inglese, francese, tedesco, spagnolo) e la 
calcolatrice parlante. Quest’ultima permette non solo di fare calcoli, ma 
anche di ascoltare ciò che si sta scrivendo e di importare nel SuperQuaderno 
le operazioni e i risultati.  

L’audiolibro e il libro parlato sono dei formati audio di testi, in cui un 
lettore presta la propria voce che verrà registrata come file audio e verrà 
distribuita su cd, audiocassetta o mp3. Anche se in questo caso, oltre al 
canale uditivo non è utilizzato quello visivo, sono stati comunque dimostrati 
dei miglioramenti di comprensione del testo.  

Il libro digitale, invece, è il formato digitalizzato del libro cartaceo. Si 
presenta, dunque, come la versione cartacea, ma si trova dentro al computer. 
In questo modo viene evitata la fase di conversione con lo scanner e l’utilizzo 
dell’ OCR, per passare direttamente alla lettura con la sintesi vocale.   

Le mappe concettuali sono delle rappresentazioni grafiche di concetti che 
vengono collegati tra loro da linee o frecce, il tutto in una struttura reticolare. 
L’uso delle mappe può avere diversi scopi, può infatti favorire 
l’apprendimento tramite la schematizzazione dei concetti principali, 
permettere un ripasso più facile dei concetti precedentemente appresi, ma può 
anche promuovere la scrittura partendo da schemi preorganizzati. Una mappa 
concettuale può essere tranquillamente disegnata a mano, ma utilizzando il 
computer si avranno diversi vantaggi, quali la possibilità di avere delle 
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mappe riproducibili e riutilizzabili, reperibili velocemente e soprattutto molto 
gratificanti da un punto di vista estetico. Tra i software utilizzabili per la 
costruzione di mappe concettuali vi è “iperMappe 2”16, sviluppato da 
Erickson. Questo programma consente di rappresentare graficamente la 
conoscenza tramite la costruzione di mappe multimediali. È possibile 
generare mappe partendo direttamente da file su PC, ma anche da 
un’immagine o da un file trasformati in PDF, o ancora direttamente dal web. 
Gli elementi base della mappa (i nodi) potranno essere associati ad elementi 
diversi come testi, immagini, file audio o collegamenti alla rete. Dopo aver 
creato i nodi è possibile inserire frecce per i collegamenti, vedere in 
anteprima come apparirà il nodo all’interno della mappa e, se necessario, 
apportare delle modifiche.  

Tra gli strumenti hardware utilizzati come strumenti compensativi, è 
possibile ricordare Personal Reader e Iris Pen.  

“Personal Reader”17 è un lettore di testi digitali che può essere installata 
direttamente su una pen drive, evitando così all’utente di portare sempre con 
sé il proprio computer. Utilizzando la sintesi vocale Loquendo, Personal 
Reader legge qualsiasi tipo di testo selezionabile (da internet, pdf, e-mail). 
Oltre alla lettura dei testi, questo strumento consente la registrazione di file 
mp3 e l’utilizzo della calcolatrice. La lettura dei testi avviene all’interno 
dell’ambiente di lettura e studio Personal PDF. Attraverso le funzioni Matita, 
Evidenziatore, Freccia, Linea, Rettangolo, Cerchio, Testo e Foto, è possibile 
operare sul testo digitale, come se si stesse lavorando su quello cartaceo. 
Riguardo alla registrazione di un file mp3 del testo si può scegliere di salvare 
o solo il file audio, o anche il testo corrispondente.  

“Iris Pen”18 è uno scanner manuale a forma di penna, che acquisisce il 
testo scorrendo la penna sul foglio. Attraverso questo strumento è possibile 
leggere qualsiasi tipo di testo, in qualsiasi stile, di dimensioni comprese tra i 
6 e i 22 punti. Iris pen è adattabile sia alla mano destra che a quella sinistra. 
Si collega facilmente al computer, attraverso una porta USB. Per questi 
motivi risulta molto utile e pratica, ma allo stesso tempo, vi è da dire che 
rispetto agli scanner piani, è maggiormente indicata per i testi brevi o in 
condizioni di spazio non agevoli.   

Tutti questi strumenti offrono un valido aiuto tanto al terapista quanto al 
genitore, ma bisogna comunque prendere in considerazione che nonostante 
gli ottimi risultati auspicabili, non è detto che l’utilizzo di questi ausili 
hardware e software guarisca il bambino, sia perché la dislessia non è una 
malattia, ma soprattutto perché la funzione deficitaria difficilmente sarà 
recuperata del tutto. Lavorando con un soggetto dislessico, dunque, il fune 
non deve essere quello di eliminare il deficit, ma quello di ottenere la 
migliore prestazione possibile.  

 

                                                 
16 http://www.erickson.it/ 
17 http://www.anastasis.it/ 
18 http://www.anastasis.it/ 
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Lo svincolo nel ciclo vitale della famiglia di 
generazione in generazione 

 
Maddalena Marrazzo 

 
 

 

Paragonando la famiglia ad un palcoscenico, è facile rendersi conto di 
quanti ruoli è possibile giocare al suo interno, anche in funzione del suo 
tempo ciclico che permette l'intrecciarsi e il susseguirsi di vite diverse, 
nonché l'alternarsi delle generazioni. 

I modi e le strategie per vivere insieme sono molteplici, ma ognuna fa 
capo al particolare momento di ciclo vitale che si sta vivendo: lo svincolo 
dalla famiglia d'origine e la decisione di crearsi una propria famiglia, la vita 
di coppia, la nascita dei figli, le cure per la loro crescita, lo svincolo e 
l'allontanamento, di nuovo la vita di coppia, ma nella condivisione della 
vecchiaia. 

Sono tutti momenti questi in cui l'assetto di base della struttura familiare 
deve essere riformulato, possiamo anche chiamarli momenti di "crisi", dove 
si rende necessaria la rielaborazione delle regole e dei confini al suo interno 
per ripristinare l'equilibrio delle relazioni e dei ruoli. 

A tale proposito, la condizione fondamentale per l'attuazione del 
cambiamento e il raggiungimento del nuovo equilibrio risulta essere 
l'elasticità, la non rigidità delle regole e delle relazioni e la facoltà di 
riformulare i ruoli. 

Ulteriore momento di difficoltà è il conflitto. Il conflitto è necessario in 
ogni famiglia e in ogni relazione, è un buon campo dove giocarsi il confronto 
e l'evoluzione e per cui, grazie al suo superamento, è possibile aggiungere 
nuove componenti nella costruzione del Sé. Quindi la difficoltà risiede 
soprattutto nel permettersi di pensare al conflitto come una forza evolutiva e 
nel fare in modo che la paura non lo trasformi in difese rigide o in attacchi 
distruttivi. 

Tutto questo sembra ovvio, ma forse lo sembrerà in misura minore 
quando riflettiamo su quanto la famiglia ci condizioni, soprattutto nella 
costruzione della nostra identità. 

Molto spesso ci troviamo a mettere in atto comportamento spontanei, 
quasi automatici e invece non siamo liberi ma fortemente condizionati: 
spesso è lo stesso comportamento che abbiamo sempre messo in atto in 
situazioni simili o uguali appreso da modelli di riferimento spesso genitoriali. 

In questo senso bisogna considerare che per il singolo la propria famiglia 
attuale, con partners o figli, rappresenta un nuovo modo per narrarsi, ma 
anche che è il continuum del libro già iniziato per raccontarsi attraverso la 
propria famiglia d'origine. 

In poche parole ognuno di noi proietta nel proprio desiderio di famiglia 
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parti impossibili da dissolvere di quello che ha vissuto e, se il proprio 
svincolo dalla famiglia d'origine non è avvenuto in modo del tutto lineare, è 
possibile che si rimanga incastrati in relazioni rigide che possono farci attuare 
comportamenti altrettanto rigidi con i nostri coniugi o i nostri figli. 

La rigidità nelle relazioni provoca non comprensione e spesso 
allontanamento psicologico tra le parti e non in virtù di un'indipendenza o 
autonomia, quanto piuttosto in virtù di un malessere. 

È così che si innesca il conflitto difensivo che invece di costruire 
distrugge e che può scaturire nella formazione di stili relazionali patologici. 

 
Il benessere, invece, coincide con la valutazione soggettiva che ciascun 

membro della famiglia dà della qualità affettiva delle interazioni con le 
persone appartenenti al nucleo familiare. 

Accanto alla dimensione affettiva viene messa in rilievo l’importanza 
della storia familiare e degli scambi tra le generazioni e la centralità che in 
essi assumono gli aspetti etici del funzionamento sano o della salute 
familiare. 

L’espressione "storia familiare" si riferisce sia alle influenze che le 
generazioni precedenti hanno su quelle successive, sia alle influenze che le 
fasi precedenti del ciclo familiare hanno su quelle seguenti. 

La vita di ogni famiglia è infatti scandita da tappe cruciali e da 
transizioni che riguardano i singoli componenti e le diverse generazioni. Ogni 
transizione è un passaggio da una condizione data a una condizione nuova 
che ripropone ai familiari la necessità di rielaborare le relazioni che hanno 
instaurato e di dare loro nuovi significati alla luce delle mutate condizioni. 

Le transizioni sono in genere innescate da eventi specifici (quali, ad 
esempio, matrimoni, nascite, adozioni; morti, separazioni, malattie), che 
provocano una crisi nella organizzazione familiare, modificano equilibri 
consolidati e spingono i componenti della famiglia a trovare una nuova 
organizzazione delle relazioni che sia adeguata alla nuova situazione. 

Il concetto di benessere familiare viene a coincidere con la capacità della 
famiglia di affrontare le transizioni. Centrale in questa ottica è la capacità 
della famiglia di riconoscere, utilizzare e organizzare le risorse e i valori 
disponibili nei singoli individui, nel sistema familiare e nel contesto sociale 
per affrontare i compiti di sviluppo che consentono un superamento positivo 
della transizione e l’acquisizione e l’esercizio effettivo di competenze relative 
ai nuovi ruoli e alle nuove relazioni. 

Il criterio per giudicare se una transizione è realmente superata va 
ricercato nei processi di trasmissione tra le generazioni e, nello specifico, nel 
tipo di passaggio di consegne tra le generazioni. Ogni transizione familiare 
tocca infatti non solo il nucleo coinvolto, ma anche le generazioni passate e 
future. 

Il benessere familiare è l’esito di uno scambio adeguato tra le generazioni 
che si manifesta soprattutto nei momenti di transizione e di passaggio. In 
quanto più le generazioni sono capaci di mettere in atto un processo 
equilibrato di differenziazione-individuazione tanto più saranno in grado di 
superare gli ostacoli della transizione e avranno quindi maggiore opportunità 
di incrementare il senso complessivo del benessere familiare. 

Questa concezione di benessere trova un’emblematica esemplificazione 
in un passaggio cruciale della vita familiare, la transizione alla genitorialità. 
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Nella società contemporanea diventare genitori rappresenta un fondamentale 
rito di passaggio all’età adulta. Da un lato esso segnala un ulteriore momento 
nel percorso di individuazione dei figli, dall’altro pone le premesse per un 
ulteriore riequilibrio del rapporto tra le generazioni, per il superamento dei 
confini gerarchici tra i genitori e i figli. 

Generalmente si considera riuscita questa transizione nella misura in cui i 
genitori riescono a inserire in modo adeguato il figlio nella loro vita di coppia 
e riescono a educarlo bene, promuovendo e sostenendo la costruzione della 
sua identità. 

La possibilità di portare a termine l’obiettivo della transizione si realizza 
se i neo-genitori acquisiscono la propria identità genitoriale in connessione e 
continuità con quella delle generazioni precedenti. In questo processo, che 
risente dei fattori culturali che possono definire in maniera diversa la quota di 
autonomia della coppia e del nuovo nucleo da quelli precedenti, vengono a 
mutare i significati legati alla nascita di un figlio. In quanto espressione di 
una storia familiare, egli non rappresenta solo una fonte di realizzazione a 
livello personale e di coppia, ma assume il significato di nuova generazione 
che si collega con le generazioni passate, anche non più presenti sulla scena 
del mondo, e ne rappresenta il futuro. 

Ciò significa che l’esito positivo della transizione, e sua conclusione 
simbolica, si ha perciò non solo quando i genitori riescono ad allevare ed 
educare bene il loro figlio, ma quando tale evento consente al figlio e ai 
genitori di accedere e di trarre alimento dal patrimonio valoriale delle due 
stirpi, materna e paterna. 

Come si evidenzia nel profilo delle coppie "legate ai genitori", laddove i 
giovani genitori sono eredi di una storia familiare positiva, di supporti 
ricevuti dai genitori nel passato e di una vicinanza rinnovata nel presente, il 
legame e l’impegno nella relazione coniugale risultano fonte di soddisfazione 
e sembrano rappresentare una ulteriore risorsa per la riuscita della transizione 
alla genitorialità. 

Nella tipologia delle "coppie in crisi" le difficoltà sperimentate sul 
versante coniugale sono legate a un problematico scambio tra le generazioni: 
nell’educazione dei figli la testimonianza delle proprie famiglie di origine 
pare avere poca importanza, come poi del tutto privi di forza appaiono i 
valori ricevuti dai genitori, tanto che essi non verranno trasmessi alla 
generazione successiva. Al disagio relazionale della coppia pare 
corrispondere una posizione di discontinuità se non di rottura con le 
generazioni precedenti. 

“Una transizione è riuscita nella misura in cui consente sia di mantenere 
la continuità tra le generazioni sia di impegnare ulteriormente la coppia in un 
personale progetto di trasformazione della storia familiare. 

Oggi perciò la coppia e la giovane famiglia si trovano al crocevia di una 
sfida esigente che va ben al di là dell’obiettivo di perseguire un buon 
adattamento affettivo e sociale. Nella giovane famiglia vengono portati alla 
luce i processi generativi e/o degenerativi che attraversano le generazioni e 
che facilitano od ostacolano la trasmissione della qualità etico-affettiva 
propria del familiare. 

E’ necessario che la nuova famiglia si colleghi ma al contempo realizzi 
uno stile proprio, un legame rinnovato”. 

Il periodo di sviluppo dall'adolescenza all'età adulta in cui dovrebbe 
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avvenire lo svincolo è demarcato da alcuni eventi che implicano rilevanti 
cambiamenti di ruolo, stile di vita, relazioni e ambiente, quali l'uscita dal 
mondo scolastico, l'ingresso nel mondo del lavoro, il matrimonio/convivenza 
e l'uscita dalla casa dei genitori. Per il loro significativo impatto sulla vita 
dell'individuo e per il processo di adattamento che richiedono sono anche 
definiti marker events da un famoso teorico americano della psicologia del 
ciclo di vita individuale  (Levinson 1978; 1986).  

Oltre a determinare un cambiamento concreto nella vita dei giovani, in 
direzione dell'ampliamento della loro autonomia individuale, questi eventi 
assumono anche il valore simbolico di tappe maturative o compiti evolutivi 
(Scabini, 1995) in quanto rendono visibile il processo di evoluzione dei 
giovani, della loro progressiva integrazione cioè nel mondo degli adulti. 

L'uscita da casa non è sempre un evento con esito evolutivo. Quando è 
stimolata dal bisogno di sfuggire ad un contesto familiare conflittuale, o 
comunque insoddisfacente, può rappresentare un meccanismo difensivo teso 
a creare maggiore distanza fisica tra il giovane e la sua famiglia d'origine e 
quindi a fuggire dalle tensioni familiari invece che a risolverle. In questi casi 
l'uscita non può essere considerata di per sé un indicatore di maturazione; si 
configura invece come parte di un percorso di differenziazione (o svincolo) 
dai genitori ancora pieno di difficoltà emotive da superare (Bowen). 

Le percezioni e i comportamenti individuali sono influenzati dal sistema 
di relazioni familiari di cui ogni persona fa parte e, a loro volta, modificano 
queste relazioni. In questo tipo di approccio la transizione all'uscita dalla casa 
dei genitori viene ritenuta particolarmente critica, in quanto fa parte del 
difficile e controverso processo di distacco e differenziazione dei figli dai 
genitori, processo che coinvolge l'intero sistema di relazioni familiari. Viene 
per questo ritenuta una delle cinque fasi di crisi nel ciclo di vita familiare 
(Minuchin 1974, Scabini 1995) 

Bisogna sottolineare, infine, che in Italia il rischio di un'uscita precoce e 
difensiva sembra davvero basso; in Italia più forte appare invece il rischio 
opposto di cristallizzare le relazioni familiari (siano esse positive o 
conflittuali) rimandando il più possibile il momento del distacco del giovane 
dalla sua famiglia d'origine. Questa realtà, sempre più diffusa, è stata 
efficacemente definita famiglia 'lunga' da un gruppo di psicologi e sociologi 
milanesi. 

Per famiglia 'lunga' (ovvero, 'lunga' permanenza dei giovani in famiglia) 
si intendono solitamente due cose un po' diverse: 

una definizione più 'generica' secondo cui la famiglia 'lunga' è un nucleo 
familiare in cui convivono i genitori e uno o più figli giovani adulti (ed 
eventualmente altri membri); 

una definizione più 'specialistica' per cui è quella tipologia familiare in 
cui i figli continuano a vivere con i genitori pur avendo raggiunto quella che 
risulta essere, nel nostro paese, l'età media del matrimonio. 

La famiglia 'lunga' appare ritardare il processo di formazione 
dell'autonomia e di responsabilizzazione dei giovani, quasi appare 'trattenere' 
troppo a lungo i figli in famiglia e rendere statico il (normale) processo di 
evoluzione del ciclo familiare. 

Cigoli (1988), nel suo pioneristico lavoro, ha per primo sostenuto 
l'esistenza di un reciproco vantaggio di tipo psicologico, tanto per i genitori 
quanto per i figli, nel perpetuare il loro rapporto di interdipendenza e di 
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convivenza. Da una parte, i figli non sembrano motivati a lasciare il nido 
domestico, come emerge dalle venti interviste in profondità che l'autore ha 
raccolto tra studenti universitari. Dall'altra parte, i genitori tendono a 
trattenere i figli, anche se ormai grandi, piuttosto che a spingerli verso un loro 
percorso di autonomia abitativa. 

Cigoli individua nel meccanismo della doppia identificazione la ragione 
di questi atteggiamenti genitoriali.  

“Da un lato, i genitori si identificano con i propri genitori (in quanto 
genitori), perpetuando il lavoro interno di riparazione in cui recuperano 
positivamente le figure genitoriali. Dall'altro lato, si identificano con i figli 
(in quanto sono stati figli) a cui cercano di dare di più di quanto hanno avuto 
e si autogratificano per questo. Realizzano così il loro ideale di rapporto, in 
quanto si sentono i genitori che avrebbero voluto che i propri genitori fossero 
stati, ovvero ritengono che i figli vivano la condizione che loro stessi 
avrebbero voluto vivere quando erano figli. Questo dispone i genitori a 
continuare a vivere questa esperienza gratificante di 'buona genitorialità' e, di 
conseguenza, a non favorire la spinta all'uscita dei figli”. 

Un'interessante implicazione di quest’analisi è che buoni e soddisfacenti 
rapporti genitori-figli, pur essendo delle risorse, possono diventare un 
ostacolo al distacco dei giovani dalla famiglia d'origine; sembrano supportare 
una condizione di eccessiva stabilità piuttosto che di tensione alla 
trasformazione, in cui i disagi vengono sottaciuti e accomodati. 

Scabini (1995) definisce questa condizione di incistamento. Lo stesso 
Cigoli evidenzia la doppia faccia - opportunità e problemi - delle relazioni 
paritarie e soddisfacenti tra genitori e figli: “le opportunità contengono il 
germe che genera i problemi; i giovani vivono bene in famiglia, ricevono 
amore, attenzione e sostegno: perché dovrebbero voler andar via di casa?”. 
Nelle sue conclusioni, l'autore sostiene che è la mancanza la molla del 
distacco; "…lo svezzamento richiede di poter utilizzare un pizzico di 
crudeltà, quel tanto necessario a far avvertire la mancanza ed a spingere in 
avanti". 

Secondo Scabini, per molti genitori - che si avviano alla terza età - il 
rapporto con i figli è fonte di gratificazioni e sicurezze e quindi non mostrano 
nessuna fretta di separarsi da loro; "la rappresentazione che i genitori si fanno 
della separazione dai loro figli ha effetti non solo sui comportamenti e sui 
messaggi che essi inviano, ma anche sulle rappresentazioni che i figli si 
fanno di se stessi". Per Galimberti (1988), inoltre, l'esito del processo di 
individuazione-separazione dipende da come i genitori hanno metabolizzato 
la propria uscita.  

Emerge in sostanza un intreccio multiforme, e complesso da analizzare, 
tra una tradizione culturale italiana centrata sui valori dell'appartenenza 
familiare, le nuove esigenze del mercato del lavoro che non garantiscono 
sufficiente sicurezza e stabilità economica, i bisogni dei genitori che tendono 
a trattenere i figli, e i bisogni dei giovani educati al benessere e tendenti 
all'annidamento un po' passivo in famiglia. 

Uno dei 'mali' principali consiste nel fatto che il processo di 
autonomizzazione dei giovani risulta ostacolato, con un inserimento nella 
condizione adulta dilazionato nel tempo e con ricadute problematiche per i 
giovani, le loro famiglie, la società nel suo complesso. D'altro canto, però, 
emerge l'immagine di una famiglia 'forte' che garantisce una base sicura ai 
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giovani in un'epoca di incertezze e difficoltà di vario tipo per le nuove 
generazioni. Pur nelle sue contraddizioni, fragilità, divisioni interne la 
famiglia italiana sembra rinforzare il valore dei legami intergenerazionali. 

La separazione dell’adolescente dalla famiglia ed il suo accostarsi al 
mondo esterno mette in gioco, in primo luogo, il legame di appartenenza al 
sistema familiare. E’ questo il legame su cui si fonda gran parte del paradosso 
della crescita. Più esso è solido più potrà nel tempo risolversi negli aspetti 
che ne fanno un vincolo o tradursi, viceversa, in una promettente risorsa, 
affettiva ed emozionale, per far spazio al pensiero e all’azione trasformativa. 

D’altra parte, gran parte della patologia psichica è stata ascritta a 
disfunzioni di questo legame ed inquadrata perciò come difficoltà o 
impossibilità di avviare, a partire dai modi e dalle forme che esso assume 
nella relazionalità familiare, il processo di svincolo che si colloca in epoca 
post-adolescenziale (Cancrini, La Rosa, 1991). 

Il processo evolutivo  si snoda in una sorta di mobilità intersistemica, un 
passaggio, obbligato ma sereno, tra gli universi relazionali rappresentati dal 
mondo degli adulti, quello della famiglia e quello dei coetanei (Baldascini 
1993, 1994, 1995). Qualora questa mobilità non avvenga si determina, 
viceversa, una “immobilità sistemica”  che blocca l’adolescente  in uno 
specifico contesto relazionale con difficoltà di individuazione e possibilità di 
esiti psicopatologici.   

L’adolescenza deve trovare gli spazi per esprimere parti inesplorate di sé, 
senza perdere la sicurezza del rapporto. La crisi di identità riguarda l’intero 
sistema delle relazioni familiari: come il corpo dell’adolescente, anche la 
“corporeità” familiare deve cambiare; già nella coppia genitoriale “le 
preoccupazioni connesse con l’accettazione del corpo adolescenziale dei figli 
diventano un rispecchiarsi perturbato nell’accettazione delle proprie 
modificazioni corporee connesse con l’età matura, tra cui primaria 
importanza hanno la futura perdita della creatività biologica (menopausa, 
andropausa) nella coppia e la comparsa dei primi segni di invecchiamento 
con il riemergere del conflitto di identità legato alla femminilità-mascolinità 
di ciascuno” (Nicolò, Ferraris, 1991). 

La famiglia in quanto crogiolo emozionale, nell’arco del ciclo vitale, 
dovrebbe essere in grado di stimolare un adeguato repertorio emotivo 
nell’adolescente, in modo da rendere i suoi comportamenti adeguati nelle 
diverse circostanze della vita.  

In altri termini “ciascun individuo dovrà sentire la propria famiglia alle 
spalle, sia in senso protettivo che in senso persecutorio; ma dovrà sentirla 
anche di fronte  in senso competitivo; di lato  per sperimentare il senso 
dell’amicizia; in alto  per il senso della “devozione” ed, infine, in basso  per 
provare la sensazione di radicamento” (Baldascini 1996). 

Tale scopo necessita di mobilità intrasistemica  per consentire la 
sperimentazione di tutte le configurazioni. A volte, però, accade che 
l’adolescente e la sua famiglia si bloccano in qualcuna di essa con 
stimolazione di un solo gruppo di emozioni ad essa collegate, un genitore, tra 
i suoi tanti compiti, deve, entro certi limiti, anche “controllare” il figlio;  

La famiglia, in quanto unità strutturata, mira fondamentalmente a due 
diversi obiettivi: “il primo, interno, è quello di permettere ai suoi membri di 
provare emozioni e ricercarne i possibili significati; il secondo, esterno, 
l’integrazione in una cultura (con le sue regole, i suoi modelli, i suoi valori) e 
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la propagazione e riproduzione di quella cultura”. 
Se il compito precipuo dell’adolescenza è la ricerca dell’identità, essa 

deve poter emergere affermandosi come differenza nella continuità. 
La mobilità poggia sulla capacità del sistema familiare di “generare” 

affetti attraverso alcune funzioni che assolvono soprattutto un compito di 
natura formativa. Esse sono: accogliere, elaborare, spingere, contenere. 

E’ nell’essere accolto dal sistema familiare che l’individuo trova 
sostegno e forza per avventurarsi in quello che Erikson (1982) indica come 
“compito originario” dell’individuo: trovare i modi per rendere il ciclo della 
propria vita un’esperienza unica e al contempo coerente. 

La narrazione implicita nel sistema familiare rappresenta la chiave di 
lettura che ciascuno dei suoi membri utilizza per decodificare quanto accade 
nella relazione sé-mondo. Essa attiene ai valori, ai miti, ai pregiudizi, alle 
costruzioni di senso proprie di quella determinata famiglia. 

Attraverso l’accoglimento la famiglia assicura una continuità offrendo la 
possibilità di esistere, mentre attraverso l’elaborazione assicura una 
continuità al suo racconto e trasmette ai nuovi nati le matrici dei significati 
che possono, a loro volta, generare e rigenerarsi (simbolopoiesi). 

La terza funzione, spingere, si esplica attraverso il gioco 
dell’attaccamento e della separazione. La famiglia, grazie a questa funzione, 
risponde al bisogno di legame e, contemporaneamente, spinge l’individuo in 
spazi esperienziali, fisici ed emotivi, sempre più ampi. 

Tutto ciò dipende in primo luogo dalla capacità che la coppia genitoriale 
ha di “lasciare andare” i propri figli, di riconoscere il limite del familiare ed 
assumere il rischio insito nel superarlo. 

L’adolescente è trattenuto nel suo stato “irresponsabile” da una serie di 
condizioni oggettive insite nella società odierna. I giovani non  sono messi 
nella condizione di liberarsi dalla tutela. Quando una società diventa instabile 
vengono a mancare i punti fermi.  

L’uomo si trasforma senza sosta e ogni cambiamento comporta sempre 
un sentimento di morte e, simultaneamente, di rinascita; una sensazione di 
perdita dunque ma anche una sensazione di nuove possibilità. Al giovane di 
oggi manca sia il sentimento  del rischio di morte che delle nuove possibilità. 

La società odierna stimola e eccita senza liberare energia. 
I giovani di oggi, per partecipare attivamente alla propra crescita e 

all’evoluzione di tutta l’umanità, devono acquisire la consapevolezza che 
potrebbero diventare dei “giocattoli giocati dall’instabilità sociale” 
(Baldascini). 

Per lungo tempo, come hanno giustamente rilevato Cohler e Geyer, 
soprattutto nella società americana, è stato coltivato il mito del giovane-
adulto come individuo autonomo privo di legami significativi con la famiglia 
d’origine. Nella letteratura sull’argomento troviamo due principali criteri utili 
alla concettualizzazione di questo momento del ciclo di vita. Carter e 
McGoldrick parlano di un giovane non ancora impegnato tra due famiglie, 
quella di origine e quella di elezione, mettendo in risalto il processo di 
separazione che il giovane è chiamato a compiere prima di instaurare un 
nuovo legame familiare; un processo psicologico di differenziazione che 
viene a svolgersi in una situazione di distacco anche fisico dalla famiglia 
d’origine. 

Una seconda prospettiva – Scabini (1985) – è sintetizzata 
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nell’espressione famiglia trampolino di lancio (launching children); è la 
famiglia tutta a collaborare al lancio del giovane, rispondendo come gruppo 
ai compiti di sviluppo che l’uscita di casa dell’ultima generazione comporta. 

Potremmo dire che il lancio è al rallentatore, la tensione all’uscita del 
giovane dalla famiglia è debole; il salto si è trasformato in una transizione 
prolungata; ecco perché è definita la famiglia in questo momento del suo 
ciclo come la famiglia <<lunga>> del giovane-adulto (Scabini e Donati, 
1989). 

Si tratta di un modello di transizione che si è andato affermando 
soprattutto nei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, coinvolgendo in 
maniera decisa, oltre l’Italia, la Spagna e la Grecia. 

Il termine giovane-adulto (Cigoli 1988) è un ossimoro, e cioè 
un’espressione che contiene aspetti discordanti. 

Non si tratta quindi di un’estensione cronologica dell’adolescenza né 
della prima fase dell’età adulta, ma proprio di un tempo della vita che ha la 
sua specificità nell’essere un ponte, un passaggio, tra due condizioni 
entrambe presenti”. 

Il passaggio all’età adulta, nella società contemporanea, ha subito una 
tale decelerazione temporale da configurarsi come uno stadio. 

I giovani-adulti italiani vivono nella grande maggioranza dei casi 
all’interno delle loro famiglie di origine e si dimostrano soddisfatti di questa 
condizione. 

Bisogna notare come solo di recente la famiglia <<lunga>> sia stata 
inserita come fase all’interno del ciclo di vita della famiglia. 

L’assenza, forse più apparente che reale, di eventi critici puntuali e, di 
conseguenza, la difficoltà di individuare i compiti di sviluppo a essi associati, 
ha fatto tardare il collocare questo momento di vita della famiglia accanto 
alle fasi tradizionalmente previste. 

Il compito di sviluppo familiare è (e rimane) che i figli raggiungano la 
piena responsabilità adulta e che vengano <<autorizzati>> e spinti verso 
questo obiettivo dai genitori. 

Stierlin (1979), in particolare, individua tre atteggiamenti assunti dai 
genitori di fronte all’approssimarsi della separazione dai figli. La negazione 
dell’evento o il suo entusiastico accoglimento non sembrano costituire utili e 
attive <<spinte>> verso l’autonomizzazione del giovane. Il timore e la 
tristezza per il distacco del figlio, uniti però al convincimento che si sarà in 
grado di superare l’inevitabile vuoto che esso comporta, si dimostra essere 
l’atteggiamento più adeguato; la depressione non è negata, ma nemmeno 
viene scaricata sulla generazione più giovane. 

Dalla ricerca di Aquilino e Supplì è emerso che: i genitori si ritengono 
altamente soddisfatti della presenza dei figli in casa, pur ammettendo in 
uguale proporzione di aver avuto scontri aperti con loro. Si evidenzia inoltre 
un’influenza positiva dell’autonomia del figlio sia sulle relazioni genitori-
figli, sia sulla soddisfazione genitoriale rispetto alla coresidenza. I risultati di 
questo studio, in accordo con altre ricerche, si pongono dunque in deciso 
contrasto con la visione di questa fase del ciclo di vita della famiglia come 
momento di stallo. 

I figli giovani adulti si devono staccare dai loro genitori; i genitori a loro 
volta si devono separare dai figli e si devono preparare al distacco dai propri 
genitori, ormai anziani; i genitori anziani infine si staccano definitivamente 
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dal ruolo attivo e da dirette responsabilità nei confronti della società, da 
tempo oggetto di impegno da parte dei loro figli. 

Questi compiti di sviluppo sono intimamente intrecciati: se la 
generazione più anziana non riesce a lasciare alla generazione di mezzo la più 
ampia autonomia di movimento e di decisione, i genitori di mezza età 
difficilmente riusciranno, dal canto loro, a permettere l’emancipazione dei 
loro figli. 

Se la dipendenza caratterizza spesso le relazioni tra bambini ed adulti e la 
controdipendenza è uno stile abbastanza frequente dei figli adolescenti, è 
l’interdipendenza lo stile più appropriato nel rapporto tra figli adulti e 
genitori. 

La fase di lancio appare articolata in tre momenti: “un momento 
preparatorio, il più lungo e complesso, anche se spesso il meno evidente; la 
tappa dell’effettiva uscita dei figli, che appare come il momento più 
drammatico e rappresenta l’esito del lungo processo preparatorio e cioè 
l’emancipazione realizzata; lo stadio infine di ristrutturazione del sistema 
familiare dopo l’uscita dei figli”. 

L’uscita del figlio dal sistema familiare può anche non realizzarsi, per 
l’incapacità di una parte o di tutto il sistema familiare di attuare una 
ridefinizione dei legami in grado di tollerare il distacco. Haley mostra come 
l’uscita del figlio non avvenga e si possano verificare sintomi sia in uno dei 
genitori (forte depressione) sia nel figlio (come ad es. un comportamento 
eccentrico che provoca l’interessamento e la preoccupazione dei genitori, 
rimandando la separazione o un blocco improvviso nella fase finale degli 
studi che allontana l’inserimento professionale e mantiene la dipendenza 
economica dalla famiglia). Questo autore interpreta il comportamento 
eccentrico o fallimentare del figlio, in senso <<protettivo>>: il figlio con il 
suo comportamento protegge e copre il conflitto e/o parentale e con il suo 
sintomo ridà un compito al gruppo e ristabilisce una sorta di coesione 
familiare. 

Una conferma di questa interpretazione viene dalla frequente alternanza 
dei sintomi tra il figlio e uno dei genitori, come se uno dei membri del 
sistema familiare dovesse essere sempre impegnato ad allontanare la temuta 
crisi da separazione. 

Uscire di casa significa fondamentalemente riuscire a colmare la distanza 
generazionale verso i propri genitori e imparare a conoscere l’uomo e la 
donna che stanno dietro ai ruoli parentali. 

<<Da’ sempre un senso di soddisfazione aver superato una barriera vitale 
e in precedenza impenetrabile e aver almeno tentato di risolvere qualche cosa 
nel rapporto con i genitori prima che essi muoiano>>. 

All’opposto, come osservano altri autori, evitare un confronto con la 
propria famiglia d’origine sospinge gli individui a cercare di crearsi famiglie 
sostitutive nelle relazioni sociali. 

Bowen (1979) osserva che è in aumento la tendenza a fuggire da famiglie 
<<cattive>> e a trovare famiglie sostitutive <<buone>>. Le famiglie 
sostitutive non sono un buon sostituto della famiglia vera, se questa ancora 
<<esiste>>. 

Bowen ha utilizzato a scopo formativo il potenziale di sviluppo insito nel 
riallacciare rapporti personali con i propri genitori. 

Il riallacciare rapporti e visite coi genitori e fratelli, impegnandosi 
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contemporaneamente in un processo di differenziazione del sé attraverso la 
detriangolazione è stata un’esperienza altamente significativa in ordine anche 
alla professione terapeutica, esperienza che l’autore ha successivamente 
inserito come parte fondamentale nel training degli operatori interessati alla 
terapia familiare.   
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Introduzione 
A partire dalla fine dell’Ottocento vengono fondate in Europa e in 

America quelle che furono definite “scuole nuove”: luoghi in cui 
l’educazione non viene più concepita come “trasmissione di un sapere 
oggettivo”, ma come “formazione di una personalità autonoma”, luoghi in cui 
l’esperienza gioca un ruolo fondamentale nel processo di apprendimento e il 
bambino non è più spettatore ma attore del processo formativo (Anolli, 
2003). 

L’insieme di studi e di esperienze che si riferiscono a questo tipo di 
pedagogia sono definite spesso con il nome di “attivismo pedagogico”. Le 
scuole nuove e l’attivismo pedagogico mettono in evidenza soprattutto la 
necessità di tener conto delle tappe dello sviluppo psicologico del bambino. 
Tra gli esponenti dell’attivismo scientifico europeo, Maria Montessori è forse 
la pedagogista di origine italiana più nota al mondo. L’insegnante 
montessoriano opera con la fondata speranza che ogni individuo sia chiamato 
dalla natura a realizzare la propria evoluzione psichica, secondo un disegno 
da essa preordinato, purché egli viva in un ambiente adatto alle forme del suo 
lavoro (Montessori, 1921).  L’insegnante allora non giudica i risultati 
conseguiti dal bambino, ma le cause che ne impediscono o ritardano l’ascesa, 
provvedendo a osservarle e capirle e a modificare le circostanze che 
ostacolano il normale sviluppo; per questo motivo egli è vicino al bambino 
che richiede la sua presenza, gli siede accanto con una piccola sedia, gli parla 
dolcemente e brevemente, senza sovrastarlo con il corpo e la parola. Aiuta 
senza interrompere e correggere, e questo aiuto è dato senza disturbare il 
lavoro e la concentrazione degli altri bambini. Il metodo educativo prevede 
un utilizzo progressivo e graduale di materiale, attraverso il quale il bambino 
inizia a compiere attività come: inserire figure geometriche negli appositi 
spazi di uguale forma, utilizzo di lettere con le quali comporre le prime 
parole, esercizi di manualità, materiale per imparare a contare, e altro ancora. 
L’insegnante, attraverso questo modello, diventa una figura di contatto e di 
mediazione tra l’allievo e il materiale da questi utilizzato. È compito 
dell’adulto presentare il materiale e spiegare al bambino il corretto utilizzo.  

Il materiale è, d’altra parte, lo strumento attraverso il quale il bambino 
esercita la propria sensorialità ed intelligenza, attirato dalle caratteristiche che 
esso racchiude (Anolli, 1993). Attraverso il materiale strutturato i bambini si 
rendono conto di come operano, pensano, adottano ipotesi, congetture e 
soluzioni, di come classificano, risolvono problemi e modificano le proprie 
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rappresentazioni mentali. I bambini attraverso la manipolazione dei materiali 
costruiscono nuovi saperi, esplorano e scelgono strategie per impadronirsi di 
nuove conoscenze ed abilità, sperimentano positivamente l’errore come parte 
integrante di ogni processo di apprendimento. Poiché il loro lavoro è 
intimamente personale, essi sperimentano e conquistano il sentimento della 
propria autonomia e identità.  

I materiali vanno scientificamente studiati per la crescita sensoriale e 
cognitiva, e per rendere l’alunno capace di apprendere con ordine, riducendo 
l’intervento dell’insegnante. Tra il materiale strutturato si annoverano una 
serie di oggetti che variano progressivamente in relazione ad una sola 
caratteristica (colore, altezza, peso, forma, incastro, ruvidezza ecc…), oggetti 
che variano in relazione alle loro proprietà sonore, lettere alfabetiche di vari 
materiali, casellari con scomparti che contengono numeri specifici di oggetti, 
e così via.  Negli ultimi anni c’è stato un notevole sviluppo nell’utilizzo di 
questo materiale strutturato e nell’implementazione di software che lo 
rendessero più “tecnologico”, in particolare si fa riferimento ai blocchi logici. 

 
Materiale strutturato e giochi finalizzati  
Per materiale strutturato si intende un materiale da gioco i cui elementi 

sono legati tra loro da una precisa rete di relazioni (Anolli, 1993). Ciò 
significa che all’interno di uno stesso tipo di materiale (blocchi, bastoncini, 
ecc.) i diversi elementi che lo compongono stanno in relazione di uguaglianza 
o differenza sulla base di determinate variabili che li caratterizzano (ad es. la 
forma, il colore, ecc.). Gli elementi, in quanto assimilabili oppure opponibili 
l’uno all’altro, vengono ad avere in sé la predisposizione ad assumere 
posizioni reciproche, in base alla struttura che li collega, in un certo senso 
indipendentemente dall’intervento del soggetto che gioca. Tuttavia, è bene 
ricordare che per favorire i processi di apprendimento nei bambini è 
possibile, anzi sarebbe opportuno, utilizzare anche del materiale non 
strutturato, al fine di favorire gioco libero e creatività. Esempi classici ne 
sono la sabbia, l’acqua e tutti quei materiali informi, non colorati, senza unità 
elementari manipolabili.  

Un esempio, invece, di materiale fortemente strutturato è la tombola: in 
una tombola con figure, l’unità elementare manipolabile deve occupare una e 
una sola posizione sulla tabella-matrice. Il gioco dunque non è basato sulle 
possibilità combinatorie degli elementi e l’azione del bambino si limita ad un 
semplice abbinamento: ogni tessera al proprio posto sulla tabella. È chiaro 
che esistono diversi tipi e livelli di strutturazione. Si hanno infatti strutture 
più o meno precise e rigide, più chiuse o più aperte (con maggiori o minori 
possibilità di intervento da parte di chi gioca).  

Una caratteristica fondamentale del materiale strutturato è quella di 
suggerire abbastanza rigidamente il modo in cui può essere utilizzato. Dato 
quindi il materiale e le dovute indicazioni, il risultato che il giocatore 
dovrebbe ottenere è definito già a priori e quindi verificabile (Anolli, 1993). 
Per ottenere un certo risultato con i materiali strutturati il bambino deve 
compiere determinate operazioni o azioni che richiedono la messa in atto di 
specifiche funzioni psichiche. L’insegnante sarà perciò favorito nello stabilire 
il fine educativo particolare e l’obiettivo specifico che può essere raggiunto 
con un determinato gioco. Si creano così i “giochi finalizzati”. In generale lo 
scopo principale di questi giochi con materiale strutturato non è quello di 
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suscitare comportamenti espressivi e comunicazioni personali attraverso una 
elaborazione soggettiva del materiale di tipo fantastico, bensì di permettere 
l’esercizio preciso e puntuale di certe funzioni cognitive (percettive, logiche, 
linguistiche, ecc.), senza trascurare totalmente gli aspetti creativi. I giochi 
finalizzati sviluppati con materiale strutturato, seppur vincolati da regole 
rigide, mirano a far sviluppare un pensiero creativo, dove la creatività è intesa 
come “dimensione che si costruisce nelle esperienze quotidiane” (Anolli, 
1993). In tal senso la creatività si identifica con la capacità di scoprire, di 
provare e soprattutto di partire dalle conoscenze acquisite su certi elementi 
per ricercare nuove combinazioni possibili. Il processo creativo si manifesta 
anche come capacità di ristrutturare un certo campo, individuando certe 
connessioni tra gli elementi, a partire da conoscenze ed esperienze pregresse 
(Mangano, 1985). Nel pensiero montessoriano sia la creatività che 
l’immaginazione non sono caratteristiche innate e spontanee, ma si 
conquistano attraverso percorsi nei quali gli adulti accompagnano i bambini 
senza sostituirsi ad essi. 

 
Le finalità educative del materiale strutturato 
Il valore educativo dei giochi finalizzati con materiale strutturato si 

estrinseca nello stimolare nel bambino i processi di maturazione sia delle 
capacità percettive che di quelle logiche e creative. I giochi finalizzati 
costituiscono innanzitutto un valido strumento per conoscere il livello delle 
capacità raggiunto dai bambini rispetto a determinati compiti (Mangano, 
1985). Tali strumenti aiutano quindi a verificare in che grado certe abilità 
percettive, logiche, linguistiche sono state acquisite dal bambino e ad 
esaminare in che situazioni esse vengono impiegate. Tali giochi assumono, 
inoltre, un altro scopo molto importante per l’educatore: essi costituiscono 
l’occasione per individuare i procedimenti cognitivi che il bambino utilizza, 
nonché per rilevare gli aspetti in cui egli manifesta maggiori difficoltà. 
Questo permetterà all’insegnante, anche in momenti di attività spontanea o 
con materiale non strutturato, di favorire e rafforzare questi procedimenti 
cognitivi. Possono altresì costituire una importante occasione per realizzare 
un intervento di “approfondimento educativo”. Se si osserva che un bambino 
presenta determinate incertezze in alcune aree dello sviluppo cognitivo, è 
possibile prevedere di compiere un intervento specifico, impiegando appunto 
adeguati materiali strutturati che stimolano le aree in cui il bambino si mostra 
più incerto. I giochi finalizzati possono, infine, essere efficacemente utilizzati 
nelle scuole per l’infanzia per permettere al bambino di acquisire o rafforzare 
quelle capacità di base necessarie per la scuola elementare. Al di là di tutti gli 
aspetti positivi elencati non bisogna dimenticare che tali giochi finalizzati 
devono essere somministrati soltanto quando l’insegnante ha chiari gli 
obiettivi da raggiungere. Inoltre, il materiale strutturato risulta didatticamente 
valido quando, innanzitutto, è adeguato alle effettive capacità del bambino e 
qualora se ne possono graduare le difficoltà (Anolli, 1993). I giochi 
finalizzati devono essere aggiunti a tutti i tradizionali strumenti didattici, 
devono costituire un’integrazione, un supporto alla lezione. 

 
Modalità di presentazione dei giochi finalizzati ai bambini  
Prendendo spunto dalle diverse teorie dell’apprendimento e dello 

sviluppo psicologico, un momento utile per la presentazione dei giochi 
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finalizzati potrebbe essere il cosiddetto “spazio educativo”, cioè il momento 
in cui l’adulto può inserirsi nel modo più proficuo nello spazio di 
apprendimento del fanciullo (Hill, 2000). I giochi finalizzati prevedono la 
presenza costante dell’insegnante. Questo svolge sia la funzione di guida 
facendo rispettare i tempi e le modalità del gioco sia il ruolo di osservatore. 
In un primo momento il bambino deve “scoprire, esplorare” il materiale, in 
una situazione di gioco libero. Le forme, i colori e tutte le qualità del 
materiale devono essere scoperte dall’alunno favorendo così l’esplorazione, 
la conoscenza e la formazione personale dell’esperienza. Dopo questa fase 
“esplorativa” il ruolo dell’insegnante diventa quello di guida: per evitare che 
il materiale fornito venga usato nel modo sbagliato potrebbe risultare utile 
mostrare al bambino l’uso appropriato, evitando sempre di esprimere giudizi 
negativi a fronte di insuccessi. In generale, prima di presentare il materiale al 
bambino, l’insegnante dovrebbe approfondire la conoscenza dello stesso. 
Dovrebbe impadronirsi del gioco e delle possibilità educative che questo 
presenta, dell’utilizzo differenziato che è possibile farne a seconda delle 
diverse età e capacità dei bambini (Mangano, 1985).  

Un ruolo cruciale nella buona riuscita dell’apprendimento attraverso i 
giochi finalizzati sembra essere costituito dal linguaggio. Infatti, durante la 
loro presentazione, o nel corso dell’attività stessa, il linguaggio comune 
creato da insegnanti e bambini assolve contemporaneamente a più funzioni: 
comunicare; favorire un clima interpersonale disteso e motivante, arricchire il 
linguaggio dei bambini. Sarebbe, inoltre, opportuno utilizzare interventi di 
conferma, cioè interventi di riscontro di quello che il bambino fa, delle scelte 
che opera nell’affrontare i problemi (Anolli, 1993).  Qualora il bambino non 
sia in grado di superare le incertezze incontrate, il linguaggio dell’adulto può 
essere utilizzato non più per conferma, ma per dare indicazioni sul percorso 
da seguire per poter risolvere un problema. In questo modo il linguaggio 
diventa un potente strumento per la strutturazione del pensiero.  

 
La valutazione degli obiettivi raggiunti  
Per verificare il livello di capacità, occorre innanzitutto che l’insegnante 

effettui un’osservazione precisa e sistematica sul modo in cui il bambino 
affronta un compito in tutte le sue fasi. Soltanto avendo a disposizione la 
conoscenza dello stadio di partenza dell’alunno e delle capacità che già 
possiede, l’educatore potrà effettuare verifiche sui progressi compiuti rispetto 
agli obiettivi prefissati per poi partire da questa verifica per impostare nuove 
fasi di attività educativa. Quando si parla di “verifica” non ci si riferisce ad 
una valutazione globale del bambino da parte dell’adulto, ma ad una 
valutazione dell’azione che lo stesso bambino ha prodotto. La valutazione 
diventa quindi una verifica dell’avvenuto o mancato raggiungimento di un 
obiettivo specifico e di un compito prefissato (Anolli, 1993). E’ bene 
sottolineare che in genere il bambino si auto valuta. Egli si dà 
autonomamente una valutazione che spesso può non essere corretta. Infatti, 
da un lato egli può tendere a svalutare se stesso e a sentirsi incapace e quindi 
a non voler intraprendere o continuare un gioco dopo le prime difficoltà, 
dall’altro, può invece iper-valutarsi, non riconoscere eventuali errori, pensare 
di riuscire sempre e comunque in tutto. Inoltre, gli altri componenti del 
gruppo possono giudicare l’operato di ogni bambino con commenti e critiche 
verbali o con gesti ed espressioni mimiche facciali. Solo la presenza costante 
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dell’adulto può impedire il verificarsi di visioni distorte dell’operato dei 
bambini. Di fronte a possibili insuccessi, una valutazione negativa, presentata 
nel modo giusto, può essere fortemente costruttiva. Questo permette al 
bambino di porsi di fronte alla realtà, di conoscere le sue difficoltà per poterle 
superare, di essere consapevole delle proprie  

 
I blocchi logici 
I blocchi logici sono stati introdotti da Zoltan Dienes nell’ambito di un 

ampio programma di insegnamento della matematica e dei principi logici che 
ne stanno alla base. Questo particolare materiale strutturato è uno tra i più 
utilizzati nella scuola dell’infanzia ed elementare. I blocchi logici 
rappresentano quindi “un sussidio didattico per comporre operazioni logiche 
di associazione, confronto e discriminazioni nell’ambito della teoria 
dell’insieme” (Dienes, 1969).  Una volta i pezzi erano di legno, oggi sono in 
plastica o addirittura si trovano in programmi per computer. Il materiale 
classico è composto da 48 pezzi che variano per forma (quadrato, rettangolo, 
triangolo, disco), colore (rosso, blu, giallo), dimensione (grande, piccolo), 
spessore (spesso, sottile). Di conseguenza ogni pezzo può essere identificato 
con precisione in base a quattro caratteristiche. Inizialmente i bambini 
possono usare i diversi pezzi per giocare in modo libero. L’importanza del 
gioco come momento didattico è stata intravista dalla già citata Maria 
Montessori, con il suo metodo Montessori quindi si potenzia il gioco come 
metodo didattico. “Toccare e manipolare oggetti sviluppa i sensi e permette al 
bambino di conoscere il mondo, e ciò va ad intaccare le rigide recite a 
memoria che tediavano e non attiravano i bambini, impedendogli di 
sviluppare completamente le proprie potenzialità” (Montessori, 1921). 
Seguendo tale impostazione è importante che in un primo periodo, più o 
meno lungo a seconda dell’età dei bambini e del loro grado di conoscenza 
delle caratteristiche dei blocchi, i bambini siano lasciati liberi di giocare 
spontaneamente col materiale per familiarizzare con esso e percepirne 
gradualmente la struttura. L’adulto può in questa fase osservare come i 
bambini ordinano e utilizzino i pezzi, può  notare se accostano i blocchi senza 
alcuna finalità, come quando ad esempio pongono casualmente cerchi 
accanto a quadrati, o se già formano delle più o meno figure complesse, come 
ad esempio una casa, oppure se operano delle classificazioni, come quando 
isolano tutti i blocchi di un colore dai restanti. Attraverso questa sessione di 
gioco libero l’educatore potrà rendersi conto del livello di partenza dei 
bambini per meglio adeguare le future proposte didattiche. L’insegnante deve 
inoltre verificare se i bambini conoscono i nomi delle caratteristiche dei 
blocchi (colore, forma, dimensione, spessore) e sono quindi in grado di 
riconoscerle, oppure se attribuiscono a queste nomi errati. Quando il livello 
raggiunto dal bambino è reputato accettabile l’insegnante può cominciare a 
proporre giochi che gli permettano di esercitarsi sull’apprendimento di tali 
caratteristiche e sulle differenze tra le stesse. 

Inizialmente occorre che il bambino analizzi una caratteristica per volta. 
In genere i primi giochi sono relativi ad attributi come il colore o la forma, 
per passare poi ad altri che riguardano le altre caratteristiche. La possibilità di 
prendere in considerazione più variabili offre anche l’opportunità di 
combinare più giochi. Quando i bambini hanno raggiunto una certa 
familiarità con tutte le caratteristiche possono essere loro stessi a guidare il 
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gioco stabilendone le regole e la difficoltà. 
Affinché un bambino sia in grado di assegnare in modo corretto una serie 

di attributi ad un blocco e riesca ad evidenziare le differenze tra i valori delle 
stesse caratteristiche presentati da due blocchi diversi, occorre che lo stesso 
abbia una minima familiarità con i connettivi (Anolli, 1993). 

 
Il progetto “ BLOCK MAGIC” 
La validità empirica di tutti gli esercizi con materiale strutturato nel 

favorire lo sviluppo cognitivo dei bambini, ha portato ad una rapida 
diffusione dello stesso, ed in particolare dei blocchi logici, ad oggi molto 
utilizzati in gran parte delle scuole dell’infanzia ed elementari in tutta 
Europa. Il successo di questi strumenti didattici ha spinto un gruppo di 
studiosi ad intraprendere un progetto europeo, il progetto “BLOCK MAGIC”, 
partito ufficialmente nel dicembre 2011 con programma biennale, che 
“utilizza una combinazione innovativa di tecnologia RFID (identificatore a 
radio frequenza) e tecniche software avanzate allo scopo di sostenere i 
bambini in età scolare, con difficoltà di apprendimento e non, nello sviluppo 
di una vasta gamma di competenze cognitive, linguistiche e sociali” (Sica, et 
al., 2013).  

Lo sviluppo dell’apprendimento nei bambini muove, sin dai primi giorni 
di vita, da una continua interazione tra capacità individuali e stimoli sociali. 
Alcuni studi hanno evidenziato come fin dalla primissima infanzia gli scambi 
tra coetanei, favoriscono nei bambini lo sviluppo cognitivo e l’apprendimento 
di significati condivisi, la conoscenza delle caratteristiche degli oggetti e la 
capacità di utilizzarli (Rega, 2011). Pur prestando continua attenzione alle 
modalità didattiche imperniate  sull’apprendimento cooperativo, gli educatori 
incontrano difficoltà nel conciliare le esigenze di alunni che mostrano livelli 
di formazione differenti ed esperienze socio-relazionali diverse all’interno di 
un’attività formativa comune che guidi lo sviluppo contemporaneo di 
competenze cognitive e linguistiche.  

Il progetto Block Magic, ormai in chiusura, ha proposto e realizzato lo 
sviluppo di un kit didattico utile a favorire lo sviluppo dell’apprendimento sia 
per i bambini normodotati, che per i bambini che presentano dei piccoli 
disagi (deficit sensoriali, dislessia, lieve ritardo mentale, ecc.). Alcuni studi 
dimostrano che l'Information Technology (IT) può dare un contributo molto 
utile per l'apprendimento nelle scuole materne e primarie. Tuttavia, molte 
tecniche richiedono importanti investimenti in attrezzature, competenze e 
tempo. Il kit Block Magic è stato progettato per superare queste difficoltà. 
Esso si distingue, infatti, per essere poco costoso e quindi accessibile a tutte 
le scuole dell’infanzia e primarie, e per poter essere utilizzato da tutti i 
docenti e i discenti, in quanto il suo impiego non richiede specifiche 
competenze informatiche.  

L’utilizzo del kit Block Magic consente: 
− ai gruppi di lavorare simultaneamente (è più facile per il docente 

seguire l’attività di più gruppi di alunni contemporaneamente);  
− la creazione di attività di apprendimento personalizzate (ad esempio, 

per i bambini con bisogni speciali);  
− di diffondere nuove tecniche di apprendimento facilmente 

accessibili. 
Ogni kit contiene (Fig. 1): 



 

NeaScience N°4 – Aprile 2014                                               70 
 

− Un numero sufficiente di blocchi magici, una versione intelligente 
dei blocchi logici, guanti e bacchette per consentire l'utilizzo del 
sistema in una classe di 15-20 bambini; 

− Il manuale di istruzioni per l’insegnante in grado di fornire: a) una 
descrizione generale della metodologia Block Magic; b) una 
descrizione del materiale hardware e software presente nel kit; 3) 
una guida per ogni attività formativa, che fornisce gli obiettivi di 
apprendimento, i metodi di valutazione dei risultati, le istruzioni 
dettagliate per organizzare l'attività in classe. 

− Un CD che contiene il software necessario all’installazione del 
programma e gli script per tutte le attività di apprendimento. 

 
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
I partners.  Il Consorzio che ha progettato block magic è costituito da 

cinque partner provenienti da quattro Stati membri dell'UE (Germania, 
Grecia, Italia, Spagna) (Tab. 1), con una lunga esperienza, nel programma 
LLP (Lifelong Learning Programme) e nelle applicazioni delle TIC 
(Tecnologie di Informazione e di Comunicazione) per l'apprendimento 
(compreso l'apprendimento nei bambini piccoli). Esso include anche 5 
partner associati rappresentati da altrettante scuole i cui insegnanti 
contribuiranno allo sviluppo e alla messa a punto di esercizi di 
apprendimento utilizzando il kit del progetto.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Il kit Block Magic 
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N° 
Partn
er 

Ruolo 
Nome 

dell’organizzazione 
Acronimo Città  Paese 

P1 Cordinatore 
Istituto di Scienze e 

Tecnologie della 
Cognizione - CNR 

ISTC-CNR Roma Italia 

P2 Partner 
Universitat de 

Barcelona 
UB Barcellona Spagna 

P3 Partner 
University of 

Dresden 
UNIDR Dresda Germania 

P4 Partner Lega del Filo D’Oro LFDO Osimo Italia 

P5 Partner 
Ellinogermaniki 

Agogi 
EA Pallini Grecia 

   
 Tabella 1. I partner del progetto Block Magic 
 
 
Gli obiettivi. L'obiettivo del progetto è stato quello di introdurre una 

nuova metodologia di insegnamento basato sulle nuove tecnologie a basso 
costo e che avesse come target i bambini di età compresa tra 2,5 e 6 anni che 
frequentano la scuola dell’infanzia, oppure i primi anni di scuola primaria. 
L'obiettivo generale è stato quello di aiutare i giovani studenti ad imparare 
autonomamente. Gli autori ritengono che questa abilità sia di fondamentale 
importanza per il loro sviluppo futuro. Le attività di apprendimento proposte 
sono state formulate per sostenere lo sviluppo di logica, matematica, 
linguistica, oltre alle già citate competenze sociali (Carretti, et al, 2011). Tali 
attività sono implementate attraverso un ambiente digitale innovativo che, se 
utilizzato in piccolo gruppo, contribuisce a sviluppare abilità socio-cognitive 
quali: la condivisione di gruppo, l’esplorazione, la discussione e il problem 
solving. Il progetto va quindi ad aiutare gli alunni nell'acquisizione di abilità 
che risultano fondamentali, non solo per i primi anni di scuola ma anche per 
il prosieguo della loro formazione, e mira a sostituirsi a quei metodi di 
insegnamento classico che nello stesso campo si sono dimostrati meno 
efficaci. 

Il primo obiettivo del progetto Block Magic è quindi quello di lavorare al 
fianco degli insegnanti per sviluppare e testare una nuova metodologia 
didattica in cui vengano esaltati metodi di insegnamento già consolidati 
(“blocchi logici” e “mattonelle di insegnamento”), attraverso l'uso di 
tecnologie avanzate, ma a basso costo. Il secondo obiettivo è quello di 
incoraggiare l'adozione del kit da parte delle scuole e degli insegnanti in tutta 
Europa e, se possibile, negli altri continenti. Negli ultimi anni, diversi paesi 
europei hanno adottato una politica di integrazione dei bambini con bisogni 
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speciali nelle classi regolari, consentendo a tutti i membri della classe di 
crescere insieme. Il progetto Block Magic contribuirà a questa e ad altre 
strategie di “integrazione scolastica”. 

Implementazione. Il primo prototipo del programma è stato completato 
nel mese di maggio 2012 e tutti i partner hanno ricevuto una valigia pronta 
per il test. È così subito cominciata la prima fase di valutazione.                                   

In uno scenario tipico, la classe viene divisa in gruppi. L'insegnante 
imposta un attività (ad esempio ordinare i blocchi magici per raccontare una 
storia) progettata per sviluppare una specifica capacità creativa, logica, 
linguistica, o strategica. Poi, i bambini lavorano da soli o insieme per 
risolvere il compito utilizzando la bacchetta magica per toccare i blocchi che 
scelgono. Il computer darà il feedback su ogni azione (cioè ogni volta che si 
tocca un blocco con la bacchetta magica). Questo feedback (fornito in diversi 
modi all’alunno, ad esempio parlando) cambia da una attività all'altra o in 
fasi diverse della stessa attività. Questa caratteristica rende il sistema una 
fonte inesauribile di sorpresa e curiosità. Inoltre il computer va ad affiancarsi 
all’insegnante come guida degli alunni e questo rende possibile seguire più 
gruppi contemporaneamente.  

Sviluppi recenti. Nel mese di Luglio 2012, a Dresda, in Germania, si è 
svolto il secondo meeting del consorzio Block Magic. A questo incontro 
hanno partecipato anche gli insegnanti che nei mesi precedenti avevano 
sperimentato il prototipo del programma. La valutazione è stata nel 
complesso molto positiva. In particolare, gli insegnanti considerano il 
software Block Magic un valido strumento per aumentare la motivazione 
all'apprendimento nei bambini. Essi hanno però anche sottolineato alcuni 
problemi, come ad esempio i possibili problemi di integrare il kit nelle 
routine di gruppo quotidiane o le difficoltà a gestire l’unica bacchetta. Inoltre, 
il feedback contiene proposte per rendere l'interazione meno artificiale, ad 
esempio, utilizzare le voci dei bambini e basare le attività sui loro racconti. 
Questi suggerimenti sono stati ben accolti dai partner del progetto che si sono 
messi al lavoro per lo sviluppo di un nuovo prototipo.  

La versione definitiva del software e del kit Block Magic dovrebbe, da 
programma, essere completa per il mese di Ottobre 2013 e si spera che questo 
strumento didattico possa confermare le aspettative dei suoi promotori e 
soprattutto dei suoi utilizzatori. 

 
Conclusioni 
Il presente lavoro ha voluto mettere in risalto l’importantissimo ruolo 

dell’attività di gioco nel processo di apprendimento, sottolineando 
l’importanza sempre crescente che il materiale strutturato ha assunto nel 
secolo scorso, e sta tutt’ora assumendo, come strumento didattico di supporto 
all’apprendimento dei bambini, soprattutto nelle scuole dell’infanzia e 
primarie.  

Tra i diversi elementi che giocano a vantaggio del materiale strutturato 
va posta sicuramente l’attenzione sulla capacità di tale strumento di favorire 
l’apprendimento e l’integrazione anche di quei bambini che presentano dei 
lievi problemi di apprendimento (attraverso proposte di gioco adeguate alle 
capacità di ogni singolo bambino). È stata inoltre evidenziata l’importanza 
del ruolo assunto dal docente come guida all’utilizzo del materiale in 
questione. Tale materiale, sostenuto da un’adeguata progettazione, risulta 
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quindi molto utile per l’apprendimento di conoscenze linguistiche, abilità 
cognitive e socio-relazionali. Il progetto Block Magic, oltre a testimoniare la 
crescente importanza che gli studiosi riservano all’utilizzo del materiale 
strutturato come strumento didattico, mira a sviluppare una nuova 
metodologia didattica basata sulle nuove tecnologie disponibili che risultano 
essere maggiormente attrattive per i bambini. Per il prossimo anno è prevista 
la messa a punto di un nuovo software da diffondere su larga scala, grazie ai 
bassi costi ed alla facilità di utilizzo, che dovrebbe facilitare il lavoro degli 
educatori e l’apprendimento degli stessi alunni.  
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