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1. Come accompagnare la “rivoluzione” della pubertà.  
 
Lo scatto di crescita puberale, per la stragrande maggioranza dei soggetti, avviene durante gli anni 
della “scuola media”. 
La pubertà è l’età della crescita umana in cui avvengono cambiamenti sensazionali sia a livello 
fisico sia affettivo. Si tratta di cambiamenti così intensi e repentini da assomigliare a ciò che è già 
avvenuto, dal punto di vista fisico, nei primi anni di vita, quando il neonato in due anni raddoppia la 
sua statura : il ritmo e la velocità di questo cambiamento si ripete. Questa volta però scatena una 
rivoluzione psicologica che costringe a rimettere in discussione ogni equilibrio precedentemente 
acquisito. A questa età il tutto avviene dentro, biologicamente, prima che fuori e in maniera più 
cosciente, anche se, lo sviluppo dei peli pelvici e ascellari (qualche mese prima) è un preavviso 
esteriore del culmine della nuova vitalità ormonale. 
“Il meccanismo che dà inizio alla catena di avvenimenti della pubertà origina dal cervello 
(l’ipotalamo). E’ il cervello che stimola l’ipofisi e le ghiandole sessuali molto prima del tempo 
normale della pubertà”1. 
I cambiamenti tipici della preadolescenza e della prima adolescenza, sono la finestra che permette la 
comprensione dello straordinario dinamismo che trasforma il bambino impubere nell’adulto che 
può generare. 
Il preadolescente è preso da bisogni e pulsioni prima sconosciuti e per renderci conto della 
aumentata efficienza fisica  è sufficiente constatare che la maggior parte delle ragazze di 14 anni e 
la maggior parte  ragazzi di 16  hanno raggiunto il 98% della loro statura finale di adulti (un’ 
ulteriore crescita apprezzabile cessa verso i 18 anni nelle donne e a 20 anni negli uomini)2.  
Se consegniamo  agli studenti di terza media la fotografia della loro classe  prima e quella della 
terza media e li invitiamo a descrivere, in un compito, i cambiamenti propri e quelli dei compagni 
avvenuti nei tre anni trascorsi, manifestano stupore durante tutta l’elaborazione del compito, 
alternando curiosità e concentrazione e trattenendo con difficoltà il bisogno di comunicare ai 
compagni e all’insegnante le loro osservazioni ad alta voce.     
Questa veloce  crescita va veramente colta nel suo significato più profondo: in questa età il 
preadolescente abbozza la sua struttura psichica, quella intelaiatura interiore indispensabile per 
affrontare la crisi adolescenziale. 
 
 
 

                                                 
1 Erikson Erik H., L’Adulto, Armando, Roma, 1981, pp. 65-84 
2 Ibidem, pp.65-84 
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2. La specificità della relazione educativa a questa età   
 
Affiancarsi con comprensione, fiducia e sostegno ad un bambino che cresce è obbligo morale di 
ogni adulto, almeno per non tradire la propria dignità.  Di fronte a una creatura in crescita l’adulto 
non può barare. Ascolto, rispetto e delicatezza sono le qualità ideali. 
Viene più spontaneo ed è più facile nell’infanzia. La nostra tradizione educativa non trasmette stili 
comportamentali, attenzioni particolari e privilegiate per i preadolescenti, semmai, l’abitudine 
instaurata porta a relazioni di superiorità che scivolano nell’indifferenza, nello scherzo, nella 
battuta, al primo apparire esteriore di ciò che tradisce delicate emozioni intime. 
Fortunatamente il passaggio alla scuola media, per la maggioranza dei preadolescenti, conserva una 
stabilità di riferimento agli ambienti già frequentati (famiglia, scuola, parrocchia, associazioni 
giovanili…) offrendo però novità di spostamenti e di relazioni; una stabilità che diventa termine di 
confronto tra il già sperimentato e le novità dell’inizio della prima media: i nuovi compagni, che 
possono diventare potenziali amici,  i docenti, che, aumentati di numero e specializzati nella loro 
materia, pretendono un nuovo rapporto con lo studio, un rodaggio di tempi e  metodi di 
applicazione sia nelle vecchie sia nelle nuove materie.  
Il vissuto di questo passaggio è simile, ma in scala minore, a ciò che il preadolescente prova nei 
primi mesi dell’inserimento nella scuola media superiore: “non sono più quel tipo definito e 
catalogato dalle relazioni familiari, scolastiche e sociali di paese, non sono indistruttibili i 
precedenti pregiudizi nei miei confronti, posso finalmente partire di nuovo, come se, apparendo 
nuove opportunità, trovassi spazio per diventare me stesso”. 
E’ vero che appare una nuova opinione pubblica e possibilità di iniziative prima non intraviste 
(interessi ed esperienze dei nuovi compagni, una diversa mentalità, culture, orientamenti di vita e 
stili familiari meno omogenei, punti di vista diversi dei nuovi insegnanti…). 
Lo smarrimento vero e proprio, il rifiuto delle nuove opportunità tocca un numero ridotto fra coloro 
che passano alla scuola media; la maggioranza però è ugualmente preoccupata dell’impatto con la 
nuova situazione: basti accennare al silenzio delle classi prime durante i primi giorni di scuola, alla 
ricerca di tacite alleanze fra i compagni conosciuti, allo studio della personalità dei nuovi 
insegnanti. 
Per uscire da una comprensione episodica, occasionata spesso dagli iniziali disagi o difficoltà, 
l’aspettativa del docente e del genitore deve modularsi sul dinamismo di ciascuno dei tre anni delle 
medie: 
-in prima media continua la confidenza coi genitori e la fiducia negli adulti scolastici disponibili 
con la conseguente ricerca del tu per tu,  più o meno realizzabile;  
-progredisce in fretta il fascino e il prestigio del gruppo dei coetanei che forniscono e si scambiano 
tempi e modelli di comportamento diversi rispetto alle abitudini familiari precedenti;  
-il triennio finisce con il preadolescente che non cerca più la confidenza con l’adulto, ma confronta 
le sue idee con i pochi compagni “prestigiosi” (può  rifiutare i compagni meno adattati  o 
solidarizzare con loro) e  manifesta la capacità di discriminare la personalità degli insegnanti a 
seconda della comprensione ricevuta. 
E’ risaputo dagli esperti di psicopedagogia (Berge, Erikson) che il bravo educatore costruisce le doti 
fondamentali del carattere, stimola le capacità intellettive e le abilità pratiche prima che la vita ne 
pretenda l’uso3. 
E’ il caso di sottolineare queste ed altre conquiste pedagogiche proprio durante la pubertà, utili a 
predisporre  le fondamenta a quelle qualità di sviluppo che preparano ad affrontare meglio la 
burrasca adolescenziale, caratterizzata soprattutto dalla ricerca dell’autonomia (la capacità di fare da 
sé) e dell’indipendenza (senso di libertà) psicologiche. 

                                                 
3 Erikson Erik H., I Cicli della Vita, Armando, Roma, 1991, pp. 53-79  
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L’educatore contribuisce a costruire un saldo rapporto con i vecchi e nuovi ambienti di vita proprio 
nell’età in cui la vita istintiva e sentimentale del ragazzo/a è in pieno fermento ed egli stesso diventa 
cosciente delle sue nuove aspirazioni: gli ambienti conosciuti e le buone relazioni radicate e stabili 
diventano base di appoggio e di riferimento per nuove conquiste. 
E’ saggezza preventiva dare il giusto peso agli avvenimenti tipici della pubertà e approfittare di 
questo triennio che ancora consente riferimenti e ambienti di vita stabili perché, tutto sommato, è 
ancora presente e attiva la ricerca del dialogo con gli adulti da parte del preadolescente. E’ il tempo 
ideale per intese educative solidali almeno sui punti essenziali della crescita umana. Un’intesa 
corale fra gli educatori in questa età è un capolavoro strategico per costruire un’adolescenza sana 
che sottintende: 

- la convinzione che le relazioni rispettose sono il sale dell’educazione; 
- che è questa l’età in cui la nuova vitalità domanda “adulti istruttivi” e “coetanei 

cooperativi”; 
- che l’intesa corale degli adulti dà continuità e stabilità ai progressi4. 

 
 
 
2.1. La relazione rispettosa è il sale dell’educazione  
 
L’adulto-educatore non è solo osservatore della crescita della statura e della forza muscolare, delle 
differenze tra le forme maschili e femminili, del cambio di voce… Se l’adulto ha sensibilità, è 
capace di stupore: certi arrossamenti del volto per l’amicizia intuita e non ancora realizzata, le 
timidezze nascoste dall’iperattività del maschietto, le simpatie tenute segrete per il mancato 
apprendistato nella comunicazione dei sentimenti, il tradimento dell’amico o dell’amica che delude, 
le aspirazioni a conquistare un’immagine nel gruppo, di essere considerato qualcuno… 
E’ in abbozzo anche la domanda “come quale adulto mi piacerebbe essere fra quelli che 
frequento?”, domanda che si intensifica nell’adolescente e che nel preadolescente diventa sempre 
più insistente via via che egli familiarizza e o si scontra con la molteplicità degli adulti 
extrafamiliari. 
 
Il risveglio del mondo interiore non è vissuto come un panorama definito ma si fa strada nello 
sperimentarsi più vitali e più in cambiamento. Ciò che avviene, in maniera progressiva, dal punto di 
vista fisico (i cambiamenti facciali, le nuove sensazioni e curiosità dovute alle differenziazioni 
sessuali dal momento che  vive ancora l’ambivalenza sessuale… ), provoca  interrogativi nei 
riscontri sociali conseguenti (cosa pensano gli altri di me?). 
Questo cambiamento che non lascia pace, concentrato in pochi anni di vita, con echi straordinari 
nella futura adolescenza, porta con sé un “continuum” di domande che trovano risposta in un clima 
di gruppo rilassato e accogliente che dà tempo e spazio alla presa d’atto della nuova rivoluzione 
interiore. 
La richiesta di solidarietà, che segnala disponibilità allo scambio umano, può essere accompagnata 
dall’adulto educatore, se comprende e rafforza i profondi significati maturativi anche dei tentativi 
sbagliati. 
Non è superfluo sottolineare che è la qualità delle relazioni, come pure il clima positivo degli 
ambienti di vita, che offrono continuità a questa ricerca di scoperta di sé e di risposta ai nuovi 
interrogativi propri di questa misteriosa crescita. 
Raramente l’adulto di oggi è disponibile a cogliere la profondità delle risonanze interiori,  le 
incertezze e le difficoltà del preadolescente nel porsi e nel relazionare con l’esterno: alti e bassi di 
umore, sensibilità in eccesso, suscettibilità, voglia di essere compresi (rifiuto di ripiegare nella 

                                                 
4 Erikson Erik H., Introspezione e Responsabilità, Armando, Roma, 1968, pp.115-159 
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precedente dipendenza all’adulto), ricerca forsennata a diventare importanti e interessanti nel 
rapporto con gli altri (non importa come…): tutti  sentimenti che vengono appena intuiti e se 
manifestati all’esterno riferiti più come disagi e problemi, come stati d’animo più occasionali che 
consapevoli. 
E’ questa l’età in cui la consapevolezza della propria consapevolezza è ancora sul nascere, la 
coscienza non è ancora formata.  
Fa parte della tradizione familiare e scolastica utilizzare come unico ed esclusivo linguaggio la 
comunicazione verbale; in realtà il preadolescente vive una sovrabbondanza di espressioni di sé 
meno controllate e riflessive rispetto alle età precedenti e a quelle successive. 
Questi disagi colti episodicamente trasmettono insicurezza e, volenti o nolenti, grande richiesta di 
comprensione da parte dei suoi educatori. Mentre l’educando vive con delicatezza e profondità i 
flash di novità del suo straordinario sviluppo della sessualità, addirittura il problema della sua 
identità sessuale, l’adulto non ha tempo (è preso dalle sue attività, è ossessionato dal successo o 
insuccesso scolastico). Sono anche troppo frequenti battute di spirito svalorizzanti, giudizi e 
richiami grossolani, razionalizzazioni unidirezionali (l’interesse primario è la scuola, ridotta a voto), 
richiami al dovere e alla serietà… 
Questa comprensione dell’interiorità dell’educando, che la scienza pedagogica chiama empatia (la 
capacità di intuire ed accompagnare le spinte di crescita dell’educando), è una qualità che 
caratterizza la maturità dell’adulto ed è l’ elemento da cui dipende l’efficacia dell’azione educativa .  
Con i figli e gli allievi di questa età è come muoversi in una cristalleria5. 
Conviene ribadire che il grande vantaggio dell’età della scuola elementare e media è che gli adulti 
di riferimento e gli ambienti di vita sono stabili: per 5 anni prima e per 3 poi, la maggioranza degli 
adulti educatori sono quasi sempre gli stessi. 
Perché non si fa strada una solidarietà corale per nutrire e affettivamente indirizzare le 
coscienze delle giovani generazioni? 
Un corso di educazione all’affettività è ben poca cosa se paragonato a quella attenzione rispettosa e 
costante che fa propri i turbamenti, le aspirazioni, le spinte maturative del figlio o dell’allievo. 
L’educatore e il docente sono lì per questo. 
Questa panoramica di crescita, appena accennata, non autorizza l’adulto a passare distrattamente  
accanto a coloro che appena intuitivamente sognano di diventare qualcuno. 
D’altra parte l’esperienza insegna che l’interessamento esclusivo all’educazione del figlio-progetto 
è destinato al fallimento6.  
Di fronte al qualunquismo sociale, alla molteplicità e superficialità delle occasioni educative o 
diseducative, alla massificazione delle menti e dei cuori, degli interessi e degli istinti, l’azione 
educativa domanda quindi una collaborazione corale e solidale. 
E’ probabile che per nutrire questa sensibilità educativa sia necessario una rivoluzione culturale, 
costruire cioè, citando un noto teologo svizzero del secolo scorso, che ha predicato gli esercizi alla 
Curia Romana nel 1972, una concezione dell’essere umano che fa perno “su ciò che abbiamo di 
più profondo: noi siamo la nostra sensibilità, l’uomo è una sensibilità, l’uomo è una passione, 
è un immenso desiderio, è una formidabile aspirazione; la nostra sensibilità è un essere 
vivente, è un essere pieno di divenire, un essere dotato di risorse magnifiche, un essere che 
gronda di energie creatrici”7. 
La preadolescenza sembra l’età ideale, breve ma intensa, per costringere l’adulto-educatore 
(genitore, docente o animatore…) a riscoprire la propria sensibilità.    
 
 

                                                 
5 Rifkim Jeremy, La Civiltà dell’Empatia, Mondatori, Milano, 2010, pp.98-127 
6 Oraison Marc, Amore o costrizione?, La Scuola, Brescia, 1966, pp. 59-66 
7 Zundel Maurice, Ton Visage Ma Lumiere, Desclee, Paris, 2000, p. 334 
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3. Decondizionare comporta armonizzare i profili di carattere disarmonici. 
 
Quando il bambino arriva alla scuola elementare, il suo sviluppo affettivo ha già una storia, egli è 
già “una unità funzionante” proprio perché sta sperimentando il graduale equilibrarsi fra funzioni 
pulsionali e sensitive e le relazioni emotive, come pure i conseguenti significati mentali. 
Il processo equilibratore continua nell’età della scuola media: le forze istintive iniziali, gli impulsi 
contrastanti del suo agire (il periodo di latenza è finito), il prorompere di emozioni sempre nuove 
portano il ragazzo/a a mettersi in rapporto con il mondo esterno e a fare i conti con se stesso, 
cosicché il suo IO sta diventando il guardiano della sua individualità. 
Lo studente di scuola media non solo arriva con una sua storia ma ha già abbozzato il suo profilo di 
carattere, anche dal punto di vista mentale: i modi di funzionamento del pensiero evidenziano 
strutture di personalità, fortunatamente ancora passeggere a cui corrispondono qualità di carattere 
comuni8. 
L’educatore, tanto più il docente, sa individuare dal comportamento del preadolescente il tipo di 
profilo individuale che lo caratterizza; eccone alcuni: 
-I tipi astratti rivelano lontananza dalla vita, formalismo, freddezza. Sembra infatti che un tale 
soggetto fugga dalla vita e si trovi più a suo agio fra i fatti semplici e chiari posti da un problema 
astratto e formale.  
-I tipi inventivi rivelano mobilità, spontaneità interiore, disinvoltura, forti slanci interiori, anche 
semplici fuochi di paglia. 
-I tipi analitici rivelano rigidezza, una certa pesantezza. 
-I tipi concreti rivelano invece vicinanza alla vita, calore, apertura alla pienezza dell’esistenza. 
 
L’ abbozzo delle intelaiature mentali appena esposte, frutto delle relazioni e contesti di vita dei 
primi anni di crescita, va considerato definitivo e stabile ma come potenziale (per uno sviluppo 
armonico).  
Tendere allo sviluppo globale della personalità non significa forse provvedere alla crescita delle 
fondamentali doti di carattere e al progresso della più ampia estensione delle modalità d’uso 
dell’intelligenza? (sintesi, analisi, inventività, intelligenza concreta). 
La pratica educativa che tende all’armonizzazione del profilo della personalità non costruisce 
persone più vitali, più attive, più sicure, più creative? 
Anche i profili di carattere sono facilmente individuabili, addirittura sovrapponibili ai profili 
intellettivi, forniscono però informazioni comportamentali più abbondanti.    
Mai come in questi ultimi anni si è ridotta la molteplicità e la varietà dei profili di carattere, mentre 
emergono  poche tipologie di personalità che raggiungono alte percentuali: 

- il tipo ometto e donnina anticipati  che rincorrono il risultato scolastico per essere i migliori 
della classe e  rifiutano lo scambio e la collaborazione con i compagni,  non sono interessati 
alle materie pratiche e creative e crescono magari soli e pigri (tipi analitici); 

- il tipo  introverso per la precoce identificazione all’adulto è isolato e manca di senso pratico 
così da vivere la vita di gruppo con senso di inferiorità, perché non si sente fisicamente 
positivo (tipi astratti); 

- il tipo dipendente, fisicamente ed emotivamente fragile, tende a  rincorrere il voto 
eseguendo le consegne per far contento l’adulto e non interiorizza i contenuti del suo 
assiduo lavoro (tipi astratti); 

- il tipo conformista, idealizzato nell’infanzia, dà per acquisito l’aiuto di supplenza dell’adulto 
alle cui aspettative vorrebbe corrispondere e  usa la sua intelligenza visiva per adeguare i 

                                                 
8 Erikson Erik H., I Cicli..., p.73 
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comportamenti alle necessità del vivere. Si caratterizza come il furbo che studia le persone 
ma non interiorizza la realtà (tipi astratti). 

 
Stanno scomparendo i tipi concreti: sono dotati di un buon senso di industriosità e voglia di fare 
perché vivono il proprio corpo come strumento di lavoro pratico.  
Sono in diminuzione anche i tipi creativi desiderosi di comunicare e di vivere in relazione; sono 
rimpiazzati dai coetanei con un linguaggio stereotipato cioè artificiale e frutto di imitazione. 
Sono  in aumento i caratteri iperattivi, cresciuti senza le convenienti abitudini familiari: non 
rispettano le regole, rifiutano la fatica, e hanno un forte bisogno di evasione. Sono spesso tesi ed 
egocentrici. 
 
Questa panoramica si riferisce a profili di carattere diffusi, non a patologie particolari, a 
ragazzi,cioè, che possiedono un sufficiente equilibrio e un minimo di autosufficienza.   
E’ la realtà umana di queste giovani esistenze, già impostate dagli stili familiari e scolastici, che trae 
grande vantaggio dall’azione di decondizionamento e definisce i contenuti veri e propri della 
programmazione scolastica: intensificando lo scambio umano e il confronto sociale stimola anche il 
bisogno di scoprire e conoscere e quindi di impossessarsi  dello specifico contenuto di ogni materia, 
scegliendo il metodo più conveniente non solo al docente ma anche all’alunno. 
Non si può ignorare che il fondamento della didattica è sostenuto dalla definizione dell’idea di 
uomo o di donna che vogliamo costruire e per quale società, partendo dalla rappresentazione fisica, 
umana, intellettiva e sociale dell’alunno che ci si trova di fronte. Solo a questa condizione la singola 
materia scolastica diventa strumento di formazione: strumento specifico che decondiziona, 
armonizzando il profilo di carattere e il profilo intellettivo. Si coglie la specificità di uno strumento 
non solo sapendolo usare ma avendo chiaro la finalità per cui è utile. Se la finalità è lo sviluppo 
della capacità assenti per l’armonizzazione della personalità dei singoli allievi, può l’insegnante 
procedere solitario ( credendosi autosufficiente) senza concordare con i colleghi questo 
straordinario orizzonte di costruzione di persone sane ed attive? 
Con alunni che presentano profili di carattere in partenza disarmonici lo studio delle materie 
scolastiche ( di laboratorio e astratte) diventa una meta da costruire e da perseguire con settimane, 
mesi e per qualcuno qualche anno  purché l’alunno  incontri l’insegnante che, malgrado tutto, ha 
fiducia in lui e venga trascinato dall’aumentato sostegno dei compagni collaborativi. 
Le materie precedentemente trascurate o rifiutate sono le più terapeutiche, tali cioè, da armonizzare 
la personalità.  
 
 
 
4. L’indispensabile funzione specifica della scuola. 
 
La scuola che cosa può fare? 
 
Scrive lo stimato pediatra francese Denis Wallon: “La scuola non può sottrarsi alle proprie 
responsabilità nella realizzazione del processo di sviluppo del bambino…Banco di prova delle 
personalità fragili, moltiplicatrice di ansie, motivo di evoluzione o di involuzione, arbitro in ultima 
analisi della valorizzazione o della mortificazione dell’Io, la scuola può rivelare o annullare una 
personalità e può farlo in brevissimo tempo9”.  “Se sa rispondere ai casi particolari, può con un 
piccolo sforzo di adattamento salvare la situazione; in caso contrario, sua è la responsabilità del 
fallimento”. 
In verità la scuola deve tener presente che anche le capacità intellettive dipendono dallo sviluppo 

                                                 
9 Wallon Denis, Il bambino dai 3 a 11 anni, edizioni Paoline, Milano, 1992, pp. 166-168 
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affettivo, e che il profilo delle capacità intellettive corrisponde al profilo delle doti fondamentali 
del carattere le cui fondamenta sono state costruite prima che la vita ne pretendesse l’uso: 
- la capacità di Sintesi presuppone un Io funzionante, capace di un proprio punto di vista, un 

modo di esserci e di sentirsi, distinto e diverso dagli altri; presuppone quindi l’Autostima; 
- l’Intelligenza inventiva presuppone l’elasticità fisica da cui la spontaneità e la disinvoltura 

del carattere, la capacità di fare da sé, quindi l’Autonomia; 
- l’Analisi  presuppone la capacità di iniziare, di intraprendere, di cogliere il senso di quello che 

si fa, il senso di finalità, da cui la concentrazione e l’organizzazione, quindi l’Iniziativa; 
- l’Intelligenza concreta presuppone la capacità di usare materiali e strumenti, la voglia di 

partecipare ad una situazione produttiva, di realizzare risultati concreti, quindi l’Industriosità. 
 
Sempre più, l’obiettivo prioritario della scuola sta diventando la formazione globale della 
personalità dell’alunno: non è tanto l’accumulo di conoscenze che viene richiesto, ma il possesso 
di qualità umane, di atteggiamenti, di capacità, di metodi che mettono lo studente nella condizione 
di assumere più tardi compiti di responsabilità nella vita sociale e professionale. 
L’insegnante deve rendersi consapevole del valore formativo della sua materia, del 
contributo che essa può dare per lo sviluppo globale della personalità degli allievi. 
Bisognerà fare ricorso agli abbondanti contributi di conoscenza forniti in questi anni dalle Scienze 
umane per capire non solo la natura intrinseca della materia insegnata e la progressione necessaria 
al suo apprendimento, ma anche la natura e la prospettiva di crescita delle potenzialità di 
quell’essere misterioso e unitario che è l’uomo. 
Ogni allievo che entra nella scuola ha un suo comportamento frutto delle relazioni e delle 
esperienze fatte, ma è acquisito da tutti che l‘apporto specifico della scuola è  l‘istruzione intesa 
come educazione intellettuale, la parte intellettuale dell‘educazione.  
Le materie scolastiche  sono quindi strumenti per l‘educazione intellettuale e sono perciò strumenti 
adatti per scoprire singolarmente e nel loro insieme il profilo intellettivo di ogni allievo: quali 
forme di intelligenza egli usa con facilità, quali invece con difficoltà. 
 È vero che molti elementi intervengono nel rendimento in questa o quella materia ( la storia del 
suo rapporto con la scuola, con il leggere e con lo scrivere,  con la personalità del docente, con una 
quantità di preconcetti o pregiudizi per questa o quella materia, per questa o quella scuola…). 
 
 
 
4.1. Le materie scolastiche come strumento di conoscenza e di sviluppo globale dell’allievo. 
 
Ogni bambino o ragazzo che frequenta la scuola, vi arriva con  il suo profilo umano che è la sintesi 
di un equilibrio raggiunto, più o meno armonico. 
Il suo comportamento che rivela il tipo di equilibrio realizzato, appunto, fra le forze istintive 
(pulsioni, sensazioni, tensioni, bisogni…), emotive ( sensibilità, emozioni, sentimenti, desideri…) 
e razionali ( ragionamenti, riflessioni, pensieri, ideali…). 
Egli è un‘unità funzionante poiché le forze istintive iniziali, gli impulsi contrastanti del suo agire, 
il prorompere di emozioni sempre nuove, lo hanno costretto a mettersi in contatto con il mondo 
esterno e a fare i conti con se stesso. 
La storia del rapporto con il suo IO e con il mondo esterno ( il suo sviluppo affettivo ) ha stimolato 
la sua mente a scoprire il significato del suo scambio attivo con l‘ambiente fisico e sociale 
circostante. 
I modi di funzionamento del suo pensiero (le forme dell‘intelligenza ) via via si strutturano a 
seconda della sua storia affettiva, come dire che il profilo della sua intelligenza corrisponde ai 
tratti del suo carattere ( al tipo di sviluppo affettivo realizzato). 
Le conoscenze che abbiamo sullo sviluppo dell‘età evolutiva e sul funzionamento del cervello, ci 
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consentono oggi di individuare quali forme di intelligenza sono più o meno sviluppate (analisi, 
sintesi,  inventività, intelligenza concreta) in questo o quel comportamento affettivo, come pure ad 
intravedere i tratti di carattere, partendo dall‘osservazione delle modalità di funzionamento 
dell‘intelligenza, cioè dal profilo intellettivo. 
In poche parole si può dire: “da come usi l‘intelligenza capisco che carattere hai,  come pure 
dimmi quale è il tuo comportamento e ti dirò come usi la tua mente“. 
 
Poiché le materie scolastiche richiedono l‘uso delle diverse modalità del funzionamento del 
cervello, esse diventano uno strumento privilegiato per conoscere le qualità dell‘impegno mentale 
di ciascun allievo. 
Spostare l‘attenzione dalla quantità dell‘impegno alla qualità dell‘impiego delle funzioni mentali(i 
tipi astratti, analitici, inventivi, concreti) significa indirizzare la didattica a costruire capacità , 
programmare lo sviluppo globale, non solo e semplicemente una promozione frutto di studio 
mnemonico. 
Per semplificare: la non riuscita in matematica può nascondere il blocco della capacità di analisi; 
se lo studente affronterà l‘avvenire senza capacità di analisi avrà nella professione e nei diversi 
ruoli sociali difficoltà ed inconvenienti maggiori che non all‘esame di fine corso.  
Se lo studente rifiuta le materie espressive, artistico-musicali-fisiche, diventerà un adulto privo di 
elasticità, creatività, spontaneità, disinvoltura: potrà affrontare la società del 2000 senza queste 
capacità? 
È naturale che questo momento diagnostico, preliminare ai lavori di programmazione didattica,  è 
un compito serio di tutto il consiglio di classe, sia perché le materie sono interdipendenti(ogni 
materia pur privilegiando una sua forma di intelligenza trae profitto da tutte le forme di 
intelligenza), sia perché l‘intelligenza si esprime sempre come atto unitario e quindi le varie 
modalità d‘uso dell‘intelligenza sono in un loro equilibrio, anche se disarmonico. Le materie 
scolastiche non resteranno  solo lo strumento di  misurazione delle conoscenze dell‘allievo, ma 
strumento di conoscenza delle capacità dell‘allievo. L’armonizzazione del profilo, lo sviluppo di 
tutte le forme intellettive, resta sempre l’obiettivo del progressivo sviluppo maturativo. 
A poco servirebbe la conoscenza del maggiore o minore utilizzo di questa o quella forma 
d‘intelligenza se non fosse possibile un‘efficace “terapia”. 
Ordinariamente si crede di fare questa armonizzazione, con un aumentato sforzo di studio 
mnemonico, ripetitivo, astratto, finalizzato alla promozione scolastica e non tanto alla promozione 
umana; esso consiste invece nella ricostruzione alla radice della capacità inibita.  È vero, alcuni 
alunni riescono a conseguire il diploma malgrado l‘antipatia o il rifiuto di questa o quella materia e 
si immettono ugualmente nella professione e nella vita, altri invece (e sono troppi) rinunciano a 
proseguire negli studi. 
Per gli uni e per gli altri la scuola ha fallito: le varie materie scolastiche erano  uno strumento 
privilegiato per ricostruire capacità non o male utilizzate, ma in tanti anni di scuola non si è 
raggiunto lo scopo; eppure tutti noi siamo convinti che è la vita a richiedere lo sviluppo di tutte le 
capacita anche intellettive e delle fondamentali doti di carattere, non soltanto la scuola. 
Compito della scuola è di far riuscire tutti gli alunni in tutte le materie, non perché tutte le 
informazioni scolastiche saranno loro indispensabili per la vita, ma perché  la materia che 
fotografa l‘insuccesso sarà la più terapeutica se sviluppa capacità ancora assenti. 
Le materie scolastiche che lasciano l’allievo nella situazione di insuccesso falliscono nel loro 
compito formativo non soltanto per il successo scolastico, ma soprattutto per il successo nella vita. 
A questo punto è indispensabile aprire uno spiraglio sul vasto campo di aggiornamento 
pedagogico-didattico che trasforma la materia scolastica da nastro trasmettitore di conoscenze in 
strumento specifico di formazione di capacità. Ciò comporterà non solo una buona informazione 
psicopedagogica, ma una altrettanto seria conoscenza della propria materia: non si può usare bene 
uno strumento se non si sa a che cosa serve. 
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A noi serve individuare quelle tipologie comportamentali che creano sofferenza in famiglia o a 
scuola, non tanto per il mancato successo scolastico (da alcuni profili esso è garantito), quanto 
piuttosto per la mancanza di adesione interiore o per una adesione da automa, per la resistenza o il 
rifiuto di lasciarsi coinvolgere, per la non incidenza del lavoro educativo e culturale della scuola. 
Non si tratta soltanto di recuperare il tempo perduto nell’educazione familiare, ma di rendere 
possibile quella cultura  (la coltivazione dell’interiorità) che ha il potere di promuovere 
l’autonomia e la migliore crescita dell’essere di ciascuno. 
I profili di carattere non armonici prendono forma dagli automatismi dell’infanzia. 
Fortunatamente l’automatismo infantile del bambino o del ragazzo “non resta insensibile o 
incosciente e il suo psichismo naturale si scontra con il carattere avventuroso della vita e tutti gli 
elementi e tutte le energie di cui dispone convergono verso un’autonomia, verso una certa 
interiorità. 
L’individuo-robot si salva se diventa persona, perché ciascuno pretende di essere un valore e 
rifiuta di venir trattato come un oggetto e si sente colmato quando un rispetto sincero sveglia in lui 
il senso della grandezza. 
Non si può accettare di esistere come puro robot, strettamente e totalmente irresponsabile” 
(M.Zundel). 
E’ questa fiducia nelle aspirazioni profonde di ogni essere umano, che come una sorgente nascosta 
tende alla sua espansione, come pure la constatazione frequente della sofferenza, causata dagli 
impedimenti alla crescita globale, palese negli allievi rigidi, soli, infantili, disadattati, a spingerci a 
realizzare il massimo di sviluppo. 
Giova ricordare che stiamo prendendo in considerazione  profili di carattere di soggetti giovanili 
che, pur presentando una discreta autosufficienza, nel loro rapporto con la scuola sprecano o 
disperdono le loro energie, non utilizzano le loro risorse perché trattenuti da automatismi inconsci, 
spesso costruiti già nell’infanzia. Per tutte le altre situazioni di difficile adattamento scolastico, 
quando risultano problemi di natura patologica, saranno necessari un approfondimento diagnostico 
e terapie mediche e psicologiche adeguate. 
Lo scopo di prendere in esame i tipi umani più diffusi nei gruppi classe è senz’altro quello di 
affinare la nostra sensibilità educativa e di sperimentare l’efficacia del nostro intervento, ma anche 
quello di coinvolgere nella partecipazione al lavoro scolastico comune la maggioranza degli alunni 
di una classe, in modo che sia questa maggioranza ad influenzare positivamente i compagni, 
invece che sottogruppi caratterizzati da difficoltà di impegno o di carattere influenzino 
negativamente i compagni migliori. 
A questo punto, per uscire dagli automatismi dell’insegnamento tradizionale è d’obbligo prendere 
in esame materia per materia per definire la specificità del suo apporto formativo e recuperarlo 
nell’insegnamento.  Questa può diventare una prospettiva da approfondire in vista di una via 
d’uscita dalla staticità e ripetitività dei modelli di insegnamento.  
La storia affettiva che ha portato ogni allievo a crescere con un certo profilo di carattere si 
manifesta nei comportamenti dell’ iperattivo (clown), del tipo razionale (adultino), del tipo 
concreto (solo fare), dell’introverso (isolato), del dipendente (ingenuo), del conformista (furbo). 
I profili di carattere e i conseguenti profili intellettivi fotografano l’equilibrio provvisorio 
raggiunto da ciascuno, ma anche gli automatismi di comportamento e di uso del pensiero 
momentaneamente stabilizzati per sopravvivere. 
Questi profili di carattere condizionano il rapporto con gli altri e con la realtà, ma soprattutto 
influenzano talmente le loro capacità mentali da favorire certe modalità d’uso dell’intelligenza e 
bloccarne altre. 
Previa una appropriata descrizione delle caratteristiche prevalenti di questo o quel profilo, i 
genitori e i docenti avranno la possibilità di individuarli, non solo osservando i comportamenti 
familiari e scolastici, ma anche ponendo attenzione al rapporto di attrattiva o di rifiuto per questa o 
quella materia, da cui può emergere la qualità delle operazioni mentali esercitate o, al contrario, 
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bloccate. 
Andare all’essenziale dell’educazione significa quindi non reagire al difetto che irrita, ripugna, 
crea disturbo…ai sintomi cioè, ma agire sulle cause che provocano il comportamento irregolare. 
Non si tratta di etichettare gli alunni a seconda del profilo individuato – che in realtà rivela 
tendenze, propensioni, inclinazioni -, ma allenarci a scoprire queste tendenze, comprenderne le 
cause al fine di creare relazioni, scegliere attività e situazioni di vita che orientano l’essere e l’agire 
verso lo sviluppo di tutte le doti affettive e di tutte le capacità mentali: il meglio delle risorse che 
ciascuno possiede. 
La materia come strumento specifico per lo sviluppo di capacità mentali più o meno assenti 
presuppone la maturazione interiore di atteggiamenti di natura affettiva; è questa l’idea forte 
sostenuta nelle riflessioni precedenti. Appare quindi la necessità di un eccezionale aggiornamento 
per impossessarsi di esperienze, conoscenze, finalità trascurate nella prassi dell’insegnamento. 
L’approfondimento di tutto ciò domanda una trattazione a parte. 
E’ ugualmente utile far apparire l’orizzonte di questo approfondimento con un breve accenno al 
grande valore del linguaggio inteso come rivelazione e strumento che collega l’importante 
riflessione sullo sviluppo della sensibilità (dimensione affettiva) con il valore della didattica 
finalizzata allo sviluppo della parte intellettuale dell’educazione (dimensione razionale). 
 
 
 
5. Qualità e sviluppo del linguaggio nella pubertà  
 
Il bambino nei primi anni di vita si dedica a tempo pieno a scoprire il mondo circostante e 
manifesta la sua soddisfazione di dare un nome a ciò che i suoi sensi sperimentano, a ciò che 
succede fuori di sé. 
Già nell’età della scuola materna (quando avviene un eccezionale aumento del suo vocabolario) il 
bambino si addestra ad una certa precisione di pensiero e a scoprire il senso stesso delle parole10. 
Così dovrebbe avvenire nella pubertà, quando il preadolescente dà un nome alle sue emozioni e a 
quelle istintività che incomincia ad incanalare nei contesti sociali che offrono la risposta ai suoi 
interessi. 
E’ fondamentale questo arricchimento del linguaggio che ha il potere di portare alla realtà ciò che 
appena intuisce dentro di sé. La conoscenza è l’attitudine mentale che dà un nome non solo a ciò 
che è fuori di sé ma anche a ciò che nasce nel pensiero.  
I suoi gesti, ma soprattutto il suo linguaggio, diventano lo specchio che riflette la quantità e la 
qualità della sua interiorità. 
E’ più facile che l’adulto educatore goda nell’accompagnare le scoperte del bambino di 2/3 anni 
(quasi quasi si sente portato a rivivere il suo primo apprendistato di conoscenza delle cose)  e che 
resti invece impassibile di fronte a queste scoperte interiori del preadolescente. 
Il linguaggio è il rivelatore di questa prima presa di coscienza. 
E’ importante che l’adulto educatore colga ora la preziosità di questa nuova percezione che il 
preadolescente ha di se stesso poichè nell’adolescenza tutto diventerà più difficile per la prepotenza 
degli impulsi, per il trascinamento delle emozioni o la fuga in avanti dei ragionamenti. 
Il linguaggio è la prova dell’avvenuta sintesi comunicativa fra il mondo delle emozioni e il 
mondo razionale.  
Conviene ripetere che è la sensibilità che fa da tramite non solo fra educatore ed educando ma 
anche fra il mondo dei sentimenti e quello dei significati.  
E’ da questa  qualità dell’IO che scaturisce la consapevolezza di sé?  
I linguaggi dei preadolescenti sono oggi più abbondanti, per disinvoltura e gergo; meno ricchi sulle 

                                                 
10 Wallon Denis, Il bambino…, pp. 63-141 



Curia Vescovile 
Diocesi di Padova 

 
Ufficio scuola 

 
Curia Vewscovile della Diocesi di Padova, via Dietro Duomo, 15 – 35139 Padova tel. 049 8226111 – fax 048 8226150 

www.ufficioscuola.diocesipadova.it - E-mail: ufficioscuola@diocesipadova.it 
 

parole essenziali: se manca l’utilizzazione delle parole essenziali e, di conseguenza, l’assimilazione 
dei contenuti essenziali, manca la radice e il gusto di chiamare le cose con il loro nome. 
E’ in crisi la capacità di definire le esperienze: frasi fatte televisive, espressioni ricche di risonanza 
sociale (mode), frasi dette con tono destabilizzante che derivano dai contesti più che dai contenuti. 
Un linguaggio che preferisce la disinvoltura alla precisione, l’effetto immediato al senso dell’agire, 
lo sfogo alla solidarietà rivela superficialità e tendenza egocentrica.  
Prevale, insomma, l’espressione imitata su quella genuina. 
Si tratta di modalità espressive che rivelano la fatica a far coincidere la parola giusta con ciò che si 
sperimenta e si sente proprio. 
Non è fuori luogo considerare il linguaggio scurile nella pubertà come uno sdoganamento fuori età, 
poco giustificato dalla psicologia del preadolescente ma indice piuttosto di influssi occasionali: se è 
originato dal contesto familiare o dalle “bande” degli amici frequentati non riguarda certo la 
maggioranza delle famiglie. Una influenza maggiore può derivare invece dall’esposizione ai mass 
media.   
Ordinariamente, è socialmente più sopportato dalle famiglie o anche dalla scuola nei primi anni 
della scuola superiore nell’età della scuola media superiore, perché i significati emotivi e le cause 
che lo producono non hanno una estensione così generalizzata come avviene nell’adolescenza. 
Durante la scuola media il controllo e la comprensione di questo fenomeno fa parte del ruolo e 
della funzione dei docenti; la non correzione compromette il prestigio del docente e la coerenza 
educativa del genitore. 
Il linguaggio, infatti, non solo risulta il termometro dello sviluppo intellettivo dell’alunno, ma 
anche lo strumento principe per una sua evoluzione umana. 
La povertà di vocabolario nasconde vuoti o assenze educative di non poca entità, a volte problemi 
anche fisici di particolari rilievo dal momento che la ricchezza di vocabolario rivela spesso buona 
dotazione intellettiva. 
La pubertà è l’età del risveglio interiore e il linguaggio viene messo a fuoco sui nuovi perché. 
Il vocabolario è indispensabile per capire e per imparare a governare, non solo la nuova realtà 
interiore, ma anche i nuovi orizzonti di scambio umano e di conoscenze sociali. 
Credere che l’arricchimento del vocabolario sia compito solo del docente di lettere è una grande 
ingenuità: ogni materia infatti ha un suo linguaggio specifico, mentre prospetta contenuti culturali 
non ancora conosciuti. 
E’ su questo piano che la scuola è chiamata a compiere la sua opera di eguaglianza e giustizia 
sociale proprio quando l’alunno proviene da una famiglia con gravi carenze educative. 
Certo, l’esercizio di cercare la parola migliore per definire realtà, situazioni, sentimenti, 
esperienze…deve essere un impegno di ogni docente. 
Rispetto alle situazioni di povertà di linguaggio può sembrare poca cosa, con il tempo però le 
ripetute esercitazioni diventano metodo, abitudine di trovare la parola giusta per riuscire ad 
esprimere meglio che si può ciò che si pensa, si scopre, si vorrebbe dire. 
Le espressioni imitative superficiali (gergo, luoghi comuni, generalizzazioni…) non partono dal 
cuore e non hanno vita. 
Anche lo studio mnemonico coltiva un linguaggio senza vita. 
Non è possibile una crescita culturale senza la ricchezza di vocabolario. La pubertà risulta una 
nuova partenza dal di dentro: lo stimolo a chiamare per nome ciò che risulta nuovo può dare inizio 
alla scoperta dell’interiorità. 
Nell’adolescenza potrebbe essere tardi perché la realtà interiore è già sovrabbondante. 
Anche dal punto di vista del linguaggio, nella pubertà si può cominciare da capo se l’adulto 
educatore, di fronte al preadolescente che cresce allena la sua sensibilità.   
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6. Educare alla Fede: fedeltà di Dio e grandezza dell’uomo 
 
La preadolescenza è l’età che più velocemente porta  al suo compimento fisico e all’acquisizione 
dei “rudimenti” della crescita umana: la vita affettiva e le capacità mentali sono già potenzialità di 
vita piena. 
L’adolescente fa leva su questa costruzione:dovrà però rivivere, ridimensionare, armonizzare le doti 
di carattere precedentemente abbozzate (fiducia, autonomia, senso di iniziativa, senso di 
industriosità) e mettere a fuoco l’esercizio delle capacità intellettive (sintesi, inventività e 
intelligenza concreta), dal momento che il suo fisico è in generale attrezzato. 
Gli occasionali e improvvisi interrogativi, conseguenti ai cambiamenti fisici e alla organizzazione 
sociale più esigente e varia, vengono stimolati più dal confronto con i nuovi coetanei e dall’esigenza 
di attenzioni meno automatiche e più di cuore da parte dei propri genitori. 
E’ questo il momento di fare appello alla sensibilità dell’adulto, genitore o insegnante, perché il 
miracolo dell’ iniziale coscientizzazione dell’educazione  alla fede avviene durante la pubertà. 
“Molti, sin da bambini, hanno imparato ad evitare il male più che a fare il bene, a temere i castighi 
più che abbandonarsi all’amore di un Padre. Si è parlato loro della morte, dei pericoli della vita; si è 
parlato troppo poco della gioia di vivere, della gloria di essere con Dio un solo principio per la 
nascita di un mondo nuovo. Sono stati segnalati loro i precipizi in cui ad ogni passo rischiavano di 
piombare; ma nessuno ha mostrato loro le cime che li invitavano, al di sopra di valli invase dalle 
ombre, come tabernacoli del Sole11”. 
La pubertà porta ad affacciarsi all’autocoscienza per maturare una consapevolezza di ciò che 
avviene dentro. 
Il preadolescente è costretto a rincorrere gli interrogativi che purtroppo appaiono e scompaiono ad 
intervalli ripetuti. 
Riesce il genitore a prendere la palla al balzo nel momento in cui essi appaiono e usare la 
delicatezza necessaria? 
Per quanto riguarda l’educazione alla fede questo incontro fra le aspirazioni del figlio e le risposte 
del genitore è garantito dalla testimonianza. 
Se vivo un’esperienza di fede esistenziale che colora il mio rapporto con le cose e le persone, con il 
creato bastano poche parole. Verrebbe da dire con Zundel: “non parlate di Dio lo sciupereste12”. 
Sono anni ormai che i genitori sfogano le loro critiche di fronte all’adolescente (magari abituato a 
sentirle fin dalla scuola materna) sugli insegnanti senza accorgersi di dare scandalo. 
Se Dio è amore, i commenti affrettati e grossolani che sottolineano le debolezze delle persone non 
fanno parte di una educazione alla fede. 
 
In un contesto sociale già sovraccarico di informazioni e di conoscenze, incanalate soprattutto dagli 
eventi quotidiani sul presente e sull’occasionale, la comunicazione dell’esperienza di fede 
presuppone un rapporto di fiducia nel testimone che comunica ciò che vive e non solo ciò che ha 
imparato. 
Il nocciolo della fecondità della comunicazione della fede deve innestarsi sulla sete di divino insita 
in ogni uomo (tanto più se si è giovani) già respirata dalla vita di fede familiare e comunitaria. 
Certo le aspirazioni umane di pienezza sono così profonde e insistenti che non possono essere 
risolte con gli automatismi verbali frutto di solo insegnamento e di informazioni sociali. 
La sete di vita piena, di orizzonti infiniti, di verità valide per tutti, di amore vissuto e 
ricambiato sono il divino dentro di noi. 
 

                                                 
11 Zundel Maurice, Il Vangelo Interiore,Edizioni Messaggero, Padova, 1991, p. 106 
12 Zundel Maurice, Scintille, edizioni Paoline, Torino, 1990, p. 81 
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A sprazzi e ripetutamente anche il preadolescente li intuisce pur non essendo in grado di esprimerli 
verbalmente. 
Questa essenza spirituale chiede nutrimento ed ogni età ha bisogno del suo cibo, fatto di stimoli, 
prospettive, sentimenti sperimentati. 
L’educatore deve preoccuparsi di più degli spazi e dei tempi che nutrono l’interiorità del 
preadolescente e meno delle veloci risposte informative.   
 
Poiché il preadolescente ha bisogno soprattutto di guida, sarà necessario che i genitori e gli 
educatori abbiano un loro orientamento di vita per riuscire a incanalare sull’essenziale le capacità di 
scelta dei loro ragazzi.  
Si inserisce a questo punto il valore di una vita vissuta alla luce del vangelo che  proponendo il 
massimo di realizzazione per la persona risponde ai desideri profondi di ogni individuo; tali desideri 
sono particolarmente presenti come aspirazioni non definite in questa età. La fede vissuta e 
testimoniata da genitori ed educatori, comunque, diventa il riferimento sostanziale di ogni azione 
educativa. Il modello educativo di riferimento è il Signore Gesù, il quale nei tre anni di vita 
pubblica, si pone nei confronti dei discepoli nell’atteggiamento di chi guida solo dopo autentico 
ascolto attivo. Gli educatori e i genitori dovrebbero porre attenzione a ciò che lentamente avviene 
nell’interiorità del singolo preadolescente rilevando i segnali di cambiamento, di maturazione, di 
espansione del carattere, possibilmente distogliendo la loro attenzione dagli atteggiamenti esteriori 
del ragazzo che spesso e volentieri sono conseguenza delle difficoltà che il preadolescente vive nel 
rapportarsi con la sempre nuova realtà di vita. L’ascolto attivo e paziente provoca nel 
preadolescente la bellezza e la forza dell’essere riconosciuto gratuitamente senza attese preordinate, 
indipendentemente dalle sue capacità.  
I difetti del ragazzo-preadolescente sono una autostrada per comprendere il suo mondo interiore e 
non una delusione di aspettative momentanee dell’adulto educatore. 
Bisogna uscire dall’abitudine di intendere l’educazione come cura dei difetti ed interpretarla come 
disposizione a cogliere, rivitalizzare e accompagnare la realizzazione delle aspirazione e dei 
desideri vitali del ragazzo.  
Se si vuole sperimentare l’efficacia del proprio intervento educativo è necessario che l’educatore 
entri nell’ottica di  educare continuamente se stesso. E’ utile impegnarsi  ad educare il proprio buon 
umore, la fiducia nella vita, l’entusiasmo di fare qualcosa per gli altri in modo che i ragazzi ne 
sentano il fascino. Solo attraverso questi atteggiamenti si arriva a preparare il terreno educativo che 
è  fatto di stima, fiducia, coraggio e iniziativa;  tutti presupposti indispensabili per vivere relazioni 
nutrite di fecondità e di gratuità. E’ determinante essere coscienti che l’adulto educatore acquista il 
valore di una presenza che rafforza il senso del progetto di vita, la disposizione per un buon 
rapporto con il futuro, il piglio della volontà personale, il gusto di vivere, della partecipazione al 
fare e della coscienza di sentirsi utile nel rapporto con gli altri. Il rapporto che costruisce 
personalità sane è l’incontro e lo scontro di due dignità: l’educatore che crede nel suo valore 
inviolabile e il ragazzo che lotta per essere se stesso. 
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6.1. Una proposta concreta 
 
Le due prospettive educative che seguono sono presentate in forma separata per motivi di chiarezza 
espositiva anche se nell’applicazione vanno considerate in maniera unitaria. 
 

1. In prospettiva educativa sono da promuovere: 
 

a) l’educazione alla vita di gruppo: attività che garantiscano convinzioni solidali; 
b) la giusta proporzione tra attività mentali e vita ricreativa; 
c) esperienze di vita ritmata; 
d) l’incontro con adulti significativi. 
 

2. In prospettiva di educazione alla fede.  
 
Riteniamo utile nell’iniziale proposta di educazione alla fede presentare i temi che posso essere 
recepiti  in questa fase della crescita. 
La passione di Dio per l’umanità è documentata dalla storia della salvezza, da un Dio che con il suo 
Figlio partecipa alla nostra avventura per costruire il Regno di Amore. Le parole di Cristo agli 
uomini e per gli uomini sono presenti nei Vangeli e nella testimonianza viva di tanti cristiani che 
hanno dato la vita per il Signore. Ci pare che un itinerario che si innesta nelle aspirazioni 
tipicamente umane e aperte al trascendente dei ragazzi di questa età sia presente nelle modalità 
relazionali che il Signore Gesù utilizza durante i tre anni di vita pubblica nei confronti del Padre e 
delle varie categorie di persone che incontra. In sintesi il tema conduttore dell’educazione 
all’amore-carità si concentra nella continua ricerca di scoprire, documentare, interiorizzare e 
testimoniare la passione di Dio per l’uomo resa visibile dal suo modo di relazionarsi con le sue 
creature umane.  In particolare i brani che seguono ci aiutano ad abbozzare un primo itinerario di 
educazione alla Carità di Dio: 
 

1. Gesù e la sua relazione con il Padre (Mt 11, 25-30); 
2. Gesù e la sua relazione con gli amici (Lc 10, 38-42); 
3. Gesù e la sua relazione con i peccatori (Gv 8,1-11); 
4.   Gesù e le sue amicizie femminili (Lc 8, 1-3). 

 
 


