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L’orientamento scolastico oggi: un punto di vista 

Cosa intendiamo oggi con l’espressione “orientamento scolastico”? Cosa ci aspettiamo? Chi dovrebbe 
occuparsene? Quali sono i protagonisti coinvolti? Come “orientarsi”? Le domande che si affacciano sono 
certamente molte e per cercare di dipanare il groviglio della matassa è bene partire dall’inizio, ovvero dal 
significato etimologico della parola orientamento.  
Orientamento deriva dal verbo latino oriri, che significa sorgere; nell’antichità i templi dei Greci e dei 
Romani erano orientati, ovvero costruiti con una facciata rivolta ad Oriente, verso il sole nascente. Ne 
derivano perciò due significati: il sorgere, l’innalzarsi, il manifestarsi da un lato e, dall’altro il dirigersi, 
l’andare verso. Credo proprio che siano queste le spiegazioni che possiamo attribuire all’orientamento 
scolastico: l’andare verso il proprio futuro, verso il manifestarsi di una nuova esperienza didattica ed 
educativa, ovvero la scelta di un nuovo ordine di scuola o di una facoltà universitaria. Sembrerebbe facile: 
come se un adolescente si alzasse la mattina (al sorgere del sole) e dicesse: farò medicina! Frequenterò il 
liceo scientifico! Certo, capita che la strada sia chiara e ben delineata fin dal principio, ma più spesso il 
percorso è tortuoso e pieno di insicurezze e dubbi. E dunque: come fare?  Come pensare al proprio 
futuro ed essere certi di prendere la strada giusta? O quanto meno, la migliore? La risposta è 
semplice: non si può. Non si può essere certi di avere tra le mani una ricetta miracolosa o la carta 
vincente. Non si può essere certi che, scegliendo il liceo classico e poi lettere si finirà per diventare un 
buon insegnante. Oggi, in un mondo complesso e in continua evoluzione, non esistono più le certezze 
che nel passato - sembrava - potessero offrire delle garanzie di successo e di affermazione socio-
economica. L’idea stessa di futuro è negoziabile e sfuggente. Questo deve per forza di cose farci 
riflettere, quanto meno a livello scolastico ed educativo: bisogna imparare ad educare all’ignoto e, chi può 
dirlo, forse ad istruire e formare gli studenti del futuro a professioni che ancora non esistono. Basti 
pensare ad un’attività vecchia come il mondo, quella dell’insegnante: chi avrebbe mai detto che ci 
saremmo trovati ad avere a che fare con la DAD? Io stessa ho rivestito per un anno i panni dell’E-
Learning Specialist, ovvero ho lavorato a distanza solo con studenti (della scuola primaria e secondaria) 
in isolamento fiduciario o positivi al Covid-19, modificando approcci, metodologie  e mindset 
normalmente impiegati nella didattica in presenza.  

Figura 1 - Immagine da Google                                                            

Chi è sopravvissuto, dal punto di vista lavorativo alla pandemia, ha 
saputo reinventarsi e creare nuove occasioni di ricerca professionale, 
camminando verso un’evoluzione e non un’involuzione. E questo grazie 
alla flessibilità, alla resilienza e alla capacità di affrontare l’ignoto e 
prendere decisioni. Il discorso sull’orientamento scolastico diventa quindi 
estremamente ampio: non riguarda solo la scelta di un indirizzo 
scolastico piuttosto che un altro, o di una facoltà piuttosto che un’altra; 
riguarda la proposta attiva di un’educazione per il futuro, per formare 
cittadini proattivi capaci di affrontare con coraggio le sfide del domani.  
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E come fare concretamente, se non attraverso la pratica didattica quotidiana, costituita sia dalle persone 
(docenti, studenti e famiglie) che dalle metodologie innovative. Vediamo questi due elementi nello 
specifico. 

Didattica, persone e metodologie  

Innanzi tutto per guardare al futuro lo studente non può essere lasciato solo: scuola e famiglia devono 
essere presenti ed aiutarlo ad apparecchiare una tavola composta da diverse portate. Badiamo bene, 
aiutarlo e non sostituirsi perché la decisione finale deve essere dello studente in quanto timoniere della 
propria imbarcazione. L’obiettivo ultimo sarebbe quello di offrire la possibilità agli studenti di esercitare la 
professione per la quale hanno studiato (verrebbe da domandarsi: quanti lavoratori in Italia svolgono la 
professione per cui hanno studiato?), corroborando così la propria abilità di decision-making. Ma 
scegliere non è affatto semplice: oggi i percorsi di studio sono davvero moltissimi e le specializzazioni 
altrettanto differenziate e ipersettoriali. Quale criterio adottare per la scelta dunque? La passione? 
Oppure la possibilità di trovare facilmente un impiego? Il talento? O la sicurezza economica derivata dalla 
propria professionalità? Se si opta per il conservatorio si potrebbe finire a suonare sotto un ponte o in 
metropolitana; al contrario con una facoltà come scienze infermieristiche “il lavoro è assicurato”; ancora: 
se ci si iscrive a lettere o a matematica (com’è difficile!) si finirà per insegnare, mentre la scuola d’arte al 
massimo può assicurare un posto tra i volontari alla realizzazione delle scenografie delle recite 
scolastiche. Aiuto! Per gli studenti in procinto di scegliere la scuola per il proprio futuro la decisione è 
ardua, a volte condizionata da giudizi e commenti ironici. Ma il momento è davvero delicato: scegliere 
qualcosa in cui si è bravi, qualcosa che piace, qualcosa che realizza o qualcosa che serve? Non è possibile 
soddisfare tutte queste  aspettative? Stando al “Metodo giapponese per trovare il senso della vita ed 
essere felici” sì. Mi riferisco all’ Ikigai  e alla sua filosofia. Mio fratello, che ha vissuto alcuni anni in 1

Giappone, mi aveva illustrato questo metodo che viene utilizzato in ambito universitario nel “paese del 
Sol Levante “ (sarà una coincidenza?) per aiutare gli studenti ad orientarsi nel mondo del lavoro. Il 
metodo è basato su quattro domande: 

1. Cosa ti piace fare? 
2. In cosa sei bravo? 
3. Per cosa potresti essere pagato? 
4. Di cosa ha bisogno il mondo? 

Le risposte vengono inserite in una sorta di diagramma a progressivi intrecci attraverso i quali si cerca di 
“dipanare la matassa” (come spiegavo all’inizio dell’articolo) e arrivare a scoprire se stessi e ciò per cui si 
è portati, valutando elementi antropologici, sociali, economici, culturali o umanistici in senso lato. Ecco 
come potrebbe essere il diagramma:  

 Esistono diversi libri sulla filosofia dell’Ikigai, pubblicati da diverse case editrici e con autori differenti, qui un suggerimento: B. Lemke, 1

Ikigai, Il metodo giapponese, Giunti.
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Figura 2 - Immagine dal sito:    https://mikamoney.com/temukan-ikigai 

Ikigai significa appunto “il motivo per cui ci si alza la mattina” o “il senso” della vita. Sebbene rifugga da 
qualsiasi “metodo per essere felice” (e più in generale da qualsiasi metodo in senso assoluto) e mi 
domandi quanto davvero in un paese come il Giappone sia impiegato (sia in ambito scolastico che 
lavorativo), l’Ikigai mi è sembrato molto utile nell’orientamento scolastico perché attraverso i suoi 
quattro poli (passione, vocazione, professione e missione) riesce a fornire ai giovani una risposta 
antropologica, economica, culturale e sociale, mettendo se stessi in connessione col mondo.  
Sviluppiamo ora il secondo elemento che risponde alla domanda del “come fare orientamento”, ovvero le 
metodologie didattiche. 
Se partiamo dal presupposto di dover educare per il futuro, non possiamo più pensare che il modello 
tradizionale e trasmissivo delle conoscenze sia l’unico possibile; ad esse vanno affiancati il dibattito, 
l’apprendimento cooperativo e per scoperta, l’abitudine all’utilizzo di routine di pensiero per lo sviluppo di 
abilità cognitive solide ma flessibili e modificabili, proprio come richiede la plasticità cerebrale. Il metodo 
si affianca e si costituisce attraverso il contenuto dell'apprendimento (come si spiegherà più avanti per la 
letteratura: forma e contenuto sono inscindibili): e qual è il contenuto, ovvero la tematica, 
dell’orientamento, se non il cambiamento? Questo potrebbe essere affrontato in maniera 
interdisciplinare, coinvolgendo tutte le discipline e superando i confini e le definizioni. Del resto il 
cambiamento è ciò che meglio contraddistingue sia il preadolescente che l’adolescente, che sono 
sottoposti, volenti o nolenti, a ogni genere di trasformazione: fisica e biologica, sociale e culturale. 
Ecco allora che la questione dell’orientamento scolastico potrebbe essere affrontata per tutto l’anno 
scolastico della terza media (mi piace utilizzare ancora la vecchia espressione) e della quinta superiore: 
non solo come ricerca online degli indirizzi scolastici e delle facoltà universitarie, come partecipazione 
agli open day, come lettura di volantini e brochure o come compilazione di questionari attitudinali. Mi 
riferisco all’inserire “l’orientamento al futuro” nella didassi quotidiana, come si è detto, in modo 
interdisciplinare, a partire dalla letteratura. Ed è proprio questo punto che voglio sviluppare.  
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Come fare orientamento scolastico attraverso la letteratura? 

Una delle risposte potrebbe essere quella fornita da Calvino, quando - in procinto di partire per gli Stati 
Uniti per tenere un ciclo di conferenze - scrisse: “la mia fiducia nel futuro della letteratura consiste nel 
sapere che ci sono cose che solo la letteratura può dare coi suoi mezzi specifici” . Ai mezzi specifici 2

aggiungerei anche la forma che (come già accennato sopra nel paragone con la didattica), non può 
distinguersi dal contenuto, non può separarsi o farsi altro. Anzi, per citare Simone de Beauvoir, la 
distinzione tra forma e contenuto è superata perché questi sono inseparabili. 
Oggi purtroppo si assiste ad un fenomeno di semplificazione della forma e di impoverimento nei 
contenuti (già, nonostante la grande quantità di proposte editoriali), fenomeno che per un verso è stato 
positivo, dal momento che ha permesso l’accesso al mondo della letteratura anche ai lettori deboli; 
dall’altro lato però ha tolto la possibilità di formare lettori esperti, dato l’uso quasi esclusivo della prima 
persona, la presenza di tanti verbi e pochi aggettivi, il solo presente narrativo ed un uso eccessivo 
dell’indicativo, il privilegiare una punteggiatura fatta solo di punti o al massimo di virgole senza 
punteggiatura intermedia, l’uso massiccio di espressioni gergali, o la realizzazione di produzioni letterarie 
già pensate per la trasposizione cinematografica. E sfortunatamente questo cambiamento, questa 
mutazione, rischia di diventare più genetica che non antropologica. Mi sembra perciò che certa parte 
dell’editoria e purtroppo talvolta anche della scuola, siano complici di un “delitto umanistico”: diventa 
importante, per attrarre alla lettura, nascondere se non eliminare la differenza di cui la letteratura è 
portatrice per fare in modo che il lettore “non si renda conto che sta leggendo” (ovvero “leggere senza 
accorgersi di leggere”), annullando ogni distanza tra il lettore e il testo, a favore di una maggiore 
leggibilità e dell’immediatezza, elementi  che non hanno nulla a che vedere con l’educazione alla lettura. 
Ogni linguaggio ha i suoi pregi e i suoi limiti, la sua grammatica e la sua sintassi e permette di attivare in 
modo differente il nostro cervello: tuttavia quello che accade oggi è un generale abbassamento del tiro, 
una ripetizione delle strutture narrative, dei personaggi. Il risultato sarà un rapporto sempre più 
semplificato e piatto tra testo e lettore. Ci si sofferma molto di più sulla forza della trama piuttosto che 
sulla forma con cui viene proposta. Di questo passo ci troveremo a dare ragione a Jerome K. Jerome, il 
quale - in un arguto quanto ironico saggio sulla scrittura - si domandava se la tendenza alla sinossi ed 
alla semplificazione potrebbe portare al “romanzo condensato”. 
Detto questo, bisogna però fare un passo indietro e capire cosa si intende per letteratura e per lettura. 
Leggere non è un atto innato e naturale: richiede la messa in campo di processi cognitivi complessi, oltre 
che la capacità immaginativa, l'interpretazione, l’identificazione. In fondo è anche un atto solitario che 
richiede tempo e concentrazione. “Leggere è un piacere acquisito [...] che richiede volontà e desiderio” . 3

Durante la lettura vengono messi in atto meccanismi consci, che afferiscono ai processi cognitivi stricto 
sensu, e meccanismi inconsci, che dipendono dall’elaborazione psichica e psicologica del contenuto, non 

 I. Calvino, Six memories for the next Millennium, Penguin Modern Classics - Lezioni americane. 2

 Hamelin, Rachele Bindi, Leggere per Leggere,  Salani Editore.3
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più strettamente intellettuale quindi, ma piuttosto legati alla propria personalità individuale e dunque 
alla propria formazione e cultura.  
La letteratura è una via per conoscere se stessi, per scoprire qualcosa su di noi che ancora non 
sappiamo o che forse abbiamo appena intuito. E questo lo può fare solo la letteratura, quella grandiosa 
e potente, attraverso la densità dei suoi significati e la profondità della sua forma. Oggi i libri sono 
raramente una forma d’arte, quanto piuttosto delle testimonianze scalcagnate sulla vita degli influencer. 
Si perde perciò l’estetica della lettura, ovvero la possibilità di abitare uno spazio altro fatto di personaggi, 
luoghi, parole, eventi, che non dovrebbero essere una sequenza di fatti, ma la trama attraverso cui si 
dipana l’esperienza ed il mistero del vivere. Quello che forse si richiede di più alla letteratura è di essere 
intrattenuti, e succede anche in classe: avete tempo? Già consegnata la verifica? C’è un momento prima 
dell’intervallo? Leggete! La letteratura è diventata un bene di consumo e ciò si riflette nel modo in cui il 
mercato editoriale nutre i lettori librofagi attraverso storie che colpiscono l’io e le emozioni più superficiali, 
trasformando così un bisogno in un'offerta di mercato. In questo modo l’arte muore e si inserisce nella 
nostra zona di comfort quotidiano che ci rispecchia e ci riflette. E quindi: a cosa serve leggere, se la 
lettura che affronto non mi mette in pericolo neanche un po’? Se non mi permette di scardinare le mie 
abitudini e concezioni del mondo? Bisogna imparare a leggere non solo per se stessi, ma anche 
“contro” se stessi, proprio per lasciarsi andare a quell’opera di trasformazione che la letteratura deve 
poter compiere: sensibilizzarci all’altro da sé, senza abolire i luoghi che sono lontani dai nostro gusti. 
Il che non vuol dire abbracciarli, ma conoscerli.  
Oppure ancora si chiede alla letteratura di farci sentire migliori attraverso una pletora di letture 
“socialmente impegnate” con temi quali i migranti, la mafia, i diritti delle donne. In questo modo si è 
fortemente diffusa la “letteratura a tema”, che ha determinato il fiorire di una produzione editoriale 
specifica ma di scarso valore, non critica ma buonista, quando non giudicante, che sembra dover 
superare un giudizio morale più che estetico. Si dimentica perciò che la letteratura è problematica, che 
suscita il dubbio e punge nelle convinzioni e, se viene evitata, probabilmente è perché è lo stesso docente 
incapace di stare davanti alla problematicità stessa del messaggio: la letteratura viene ammaestrata e 
usata per insegnare cosa è bene e cosa è male. Si va perciò perdendo il leggere per leggere, lo stare 
nell’apparente splendente inutilità delle lettura. Dico apparente perché di fatto la letteratura fine a se 
stessa non può abitare la scuola, luogo preposto alla crescita, al cambiamento, all’apprendimento, al 
mettere in discussione il Sapere. Mi piace pensare infatti che la letteratura possa servire, ad esempio, a 
conoscere se stessi, come anticipato sopra. E che quindi sia perfettamente adatta ad orientare gli 
studenti verso il futuro. La lettura, se non è un’attività di consumo, diventa uno strumento di riflessione, 
anche e soprattutto su di sé. Oppure potrebbe risolvere un’incredibile assurdità: “è un vero paradosso 
quello che si chiede alla letteratura, che è finzione per costituzione, di diventare uno strumento per 
aggrapparsi alla realtà” . La letteratura propone un mercato delle identità da far concorrenza alla “realtà-4

reale”: nel variegato e complesso mondo post-moderno, la lettura e la letteratura rispondono ad un 
bisogno di realtà o di irrealtà? Vero o verosimile, direbbe Manzoni? 

 Hamelin, Rachele Bindi, Leggere per Leggere,  Salani Editore.4
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Tra le due posizioni sembra non esserci possibilità di conciliazione, ma l’Enigma della Sfinge lo risolve 
Beauvoir quando afferma: “Io lettore [devo] permettere al senso di riaffermarsi come realtà attraverso la 
mia lettura. Ecco come testo e lettore condividono una realtà - una realtà che non c’era prima, che lo 
scrittore, come dice Sartre, ha solo progettato. Tale realtà infatti si forma solo nell’atto del leggere” .  5

Il potere attrattivo di un libro non contribuirà a formare un lettore maturo e appassionato, dalla solida 
identità; creerà solo un consumatore. L’educazione alla lettura attraverso la letteratura ha come primo 
punto cardine la selezione di libri di qualità, in cui siano possibili e presenti il rispecchiamento col 
protagonista, l’impatto emotivo, la capacità seduttiva del personaggio, la possibilità di esplorare e di 
tornare sui propri passi, la perdita delle certezze e la costruzione di nuovi mondi, l’adorazione per un 
eroe e la sua disfatta. Il linguaggio formale e gli strumenti costitutivi  che la letteratura ha a disposizione 
determinano l’efficacia pedagogica della lettura e la sua forza dirompente. E, nello specifico rispetto alla 
tematica dell’orientamento scolastico, devono dischiudere allo studente la possibilità di affrontare la 
trasformazione, fondamentale quando si considera il rapporto tra letteratura e adolescenza.  
La preadolescenza e l’adolescenza infatti sono momenti di vera e propria metamorfosi, dove la ricerca di 
un modello e subito la sua messa in discussione (o messa alla prova) sono forti. Si vive tra conformismo e 
differenziazione, un processo di conflitto dentro e fuori se stessi, con se stessi quindi e con gli altri; si 
cominciano ad avvertire le prime discrepanze tra sé e il mondo, ci si muove in pericoloso equilibrio tra 
integrazione e differenziazione. È un periodo caratterizzato da una sensazione di disarmonia sia rispetto 
a sé che rispetto agli altri, dove i ragazzi e le ragazze possono sentirsi schiacciati dalle pressioni sociali e 
culturali, psicologiche e biologiche. Si sperimentano separazioni e ricongiungimenti, allontanamenti ed 
inclusioni, repulsione e accettazione, ci si mette alla prova e si forma la propria identità. Ci si rispecchia 
nella letteratura che si legge, la si condivide oppure no. Ed è proprio questo il bello: scoprire “cosa sono e 
cosa voglio” attraverso ciò che “non mi assomiglia”, oggettivato nero su bianco. Il ragazzo che legge 
proietta sul personaggio le proprie ansie e indecisioni, si mette alla prova, giudica, valuta, si discosta 
e si avvicina al modello proposto; il tutto in modo - più o meno - inconscio. Ecco perché è fondamentale 
la ricerca di contenuti significativi attraverso cui nutrire la psiche e formare la propria identità. In chiave 
maieutica, la letteratura si propone come la presentazione di archetipi universali che si ripetono 
(ontogenesi e filogenesi) e nei quali riconoscersi o meno, che si possono abbracciare o rigettare. Ogni 
lettore e ogni lettrice sa che certe forme, certi personaggi, certe atmosfere, possono toccare corde e 
trasformare identità. Ecco perché è fondamentale che nel momento della “scelta per il futuro” agli 
studenti sia offerta la possibilità di saziare una fame identitaria attraverso la letteratura; “questo è il 
punto che dovrebbe essere preso in considerazione sia da chi realizza il libro sia da chi lo compra. Se la 
letteratura deve essere considerata unicamente come il passatempo di un’ora oziosa, allora minore è il 
suo rapporto con la vita reale meglio è. Guardando in un veritiero specchio della natura siamo costretti a 
pensare; e quando il pensiero entra dalla finestra l’autocompiacimento esce della porta” . 6

 S.de Beauvoir, La femminilità, una trappola. Scritti inediti 1927-1983, L’Orma Editore.5

 Jerome K. Jerome, Gli scrittori scrivono troppo?, Mattioli 1885.6
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Per tutti i lettori, ma a maggior ragione per un preadolescente o un adolescente, il libro è un mondo da 
abitare. Stabilisce una relazione di amore o di odio tra sé e il mondo stesso, o se non un mondo, una casa. 
Quello spazio chiuso inizia e finisce con le parole che sono state stampate lì dentro, ma alla fine del 
viaggio ci si porta sempre a casa qualcosa di quel mondo, volenti o nolenti; resta impigliato alla nostra 
pelle e il suo eco continua a riverberare. Può essere una sensazione di leggerezza o forse di disgusto. Ma 
resta, deve restare. Altrimenti è stato un viaggio inutile. Resta un qualcosa, come ruderi di una relazione. 
Leggere è come entrare in una casa, spostarsi da una stanza all’altra, guardare dentro. C’è sempre una 
relazione tra un dentro e un fuori. Scrivere è costruire una casa, leggere è visitarla, abitarci dentro per un 
po’. A volte vorremmo essere riammessi, rientrare (dalla porta o dalla finestra), altre volte non vediamo 
l’ora di uscire; a volte la visitiamo di corsa, e ci resta solo l’impressione di aver intravisto qualcosa. Anche 
noi modifichiamo la casa che abitiamo, non è solo solo l’ambiente a plasmarci: tanto è vero che appena 
entriamo in una casa nuova ridipingiamo le pareti e cambiamo i mobili. Si crea perciò una relazione 
intersoggettiva e interconnessa: quella dello scrittore con il suo mondo ed il suo io, quella del lettore con  
il suo mondo ed il suo io, e la relazione circolare tra tutti questi elementi. Tutti i lettori sono in relazione 
rispetto al mondo. Ciò significa porsi rispetto alla letteratura attraverso la propria irriducibile esperienza, 
fatta dal proprio passato, dalle proprie intenzioni, dalla propria cultura. Attraverso la letteratura 
cerchiamo sì una corrispondenza universale, ma si conserva comunque qualcosa di incomunicabile, che è 
il sapore unico della propria esistenza. Per riprendere - ancora - Beauvoir, la letteratura inizia quando si 
comincia a percepire la voce dell’autore, quando cioè si impone la sua presenza e dunque il suo mondo. 
Corollario di tale mondo sono le vicende narrate e i personaggi presentati. A questo mondo abbiamo però 
un accesso parziale, ovvero quella parte che compenetra in noi per quello che possiamo capire, e ci 
arricchisce. Entra quindi in gioco la manifestazione del mondo dell’autore, che può essere altro dal mio. 
Tuttavia questo non mi impedisce l’identificazione con qualcuno. Ecco come una verità altra diventa mia 
senza smettere di essere altra. “Abdico al mio “io” in favore di chi parla, e ciononostante resto me 
stessa” . Quale migliore insegnamento offre la letteratura ad un giovane in formazione che cerca, guarda 7

e sperimenta il proprio futuro? Ma anche attraverso la possibilità che solo la letteratura offre di scoprire 
che esiste un universale umano che si manifesta nella letteratura stessa e che ci rappresenta. 
A questo proposito ho individuato (in modo del tutto arbitrario e soggettivo) alcuni “archetipi 
universali” che possono aiutare a scoprire se stessi e quindi ad orientarsi verso il futuro; per ciascuno 
di essi offro delle proposte di lettura .  8

Eccoli:  
● “Into the Wild” o l’Avventura; 

● “Il ramo d’oro” o la Metamorfosi e la Trasformazione; 

● “Io sono Heathcliff” o Eros e Thanatos; 

● “Ipazia” o il Genio ribelle; 

 S.de Beauvoir, La femminilità, una trappola. Scritti inediti 1927-1983, L’Orma Editore.7

  Tutte le immagini dei libri sono prese da Amazon. I suggerimenti di lettura non sono suddivisi per fasce d’età. 8
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● “La Bella e la Bestia” o il Doppio, il Mostro e l’Alterità.  

1) Into the Wild o l’Avventura 

Per l’animo avventuroso di un uomo non esiste nulla di più devastante di un futuro certo.  
Paolo Cognetti, Sogni di Grande Nord 

Come definire un’avventura? Potrebbe forse essere un’esperienza entusiasmante e inusuale, 
pericolosa anche, rischiosa, dall’esito incerto. Proprio attraverso l’avventura i protagonisti di questi 
romanzi (che possono provenire da contesti di emarginazione socio-culturale) crescono e cambiano, si 
dirigono verso l’ignoto con stati d’animo differenti, chi con spavalderia, chi con timore, chi con 
noncuranza o esaltazione, ma tutti accomunati da un senso di stupore, meraviglia e sorpresa proprio 
verso quelle esperienze (anche fisiche di rapporto con l’ambiente) che vivranno, in luoghi spesso 
disabitati e impervi, inospitali, ma dalla bellezza disarmante e talvolta crudele. Si incontrano personaggi 
poco raccomandabili o crudeli, bestie feroci. Bisogna mettersi in gioco e scoprire dentro di sé risorse 
inaspettate, lottare per sopravvivere e scoprire, giunti al limite delle forze e della speranza, che si può 
vincere, esistere e resistere (o re-esistere, vivere ancora). Spesso si fa esperienza della morte. Dopo 
l’avventura tutto cambia, tutti cambiano. Non è più possibile tornare alla sicurezza confortante del 
“prima”, dopo il Viaggio si è trasformati per sempre, nel bene o nel male. 
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2)  “Il ramo d’oro” o la Metamorfosi e la Trasformazione 

Una pallida, tremante luce illumina le parti già ordite. Il resto è avvolto nell'oscurità, nella nebbia. 
Frazer, Il ramo d’oro 

L’adolescenza e la preadolescenza sono un territorio misterioso e sconvolgente, liminare, dove 
cambiamento e trasformazioni prendono le sembianze di parole magiche e incantesimi, ma al 
contempo anche di anatemi o maledizioni. Si cerca il proprio posto nel mondo, non più bambini e non 
ancora adulti. Più che le parole, a volte sono i corpi dei ragazzi e delle ragazze a parlare: corpi mostrati, 
corpi nascosti, corpi feriti, corpi invisibili, corpi malati. E’ un’età di passaggio dove si affrontano riti 
iniziatici, si sperimenta l’amore, la rabbia, la noia, la delusione, la paura; in cui si vaga alla ricerca di un 
modello per adorarlo e poi distruggerlo, in cui ci si avvicina al proibito e al pericolo, al Mistero, al Magico e 
all’Ignoto. Come se si vivesse all’interno di una crisalide, in attesa che la pupa si trasformi in farfalla.  

 

3) “Io sono Heathcliff” o Eros e Thanatos. 

E’ una morte innaturale quella data per amore.  
Desdemona, Otello, W. Shakespeare, atto V, scena II. 

Come ci si sente quando ci si innamora per la prima volta? E quando si viene traditi? O lasciati? Quali tipi 
di amore si possono conoscere? Quello verso i fratelli e le sorelle, quello per i genitori, quello per il proprio 
amante o il proprio innamorato, per se stessi… Qual è l'intensità di tale amore? E dell’odio? Si può amare 
e odiare allo stesso tempo? Si può provare amore e/o odio verso la conoscenza, verso ciò che essa 
muove in noi? Verso le discipline di studio? Forse questo sentire non è legato strettamente al contenuto 
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disciplinare in sé, quanto piuttosto al modo in cui lo studente si percepisce rispetto ad esso: capace? 
Incapace? Competente? Incompetente? Qual è l'atteggiamento con cui ci si pone rispetto a lingua o a 
matematica? Come si innescano il senso di autoefficacia e la motivazione?  

 

4) “Ipazia” o il Genio ribelle 

La verità non cambia perché è o non è creduta dalla maggioranza delle persone.  
Ipazia d’Alessandria 

Ipazia d’Alessandria fu una donna straordinaria vissuta nel IV secolo a.C. Scienziata appassionata e 
brillante, era interessata a scoprire i misteri del cosmo e della materia. Matematica, astronoma, fisica, 
filosofa, divenne capo della scuola d’Alessandria, amata dal popolo presso cui insegnava e dai suoi 
discepoli e alunni. Fermamente convinta della fratellanza dei popoli e del primato della ragione sulle 
religioni, più volte rifiutò la conversione al cristianesimo e l’abiura delle sue idee e scoperte: per questo 
venne barbaramente assassinata dai monaci parabolani per ordine del vescovo Cirillo. Con lei, tutti i 
manoscritti sopravvissuti alla devastazione della grande biblioteca di Alessandria andarono distrutti. La 
ribellione, lo scontro che caratterizza l’adolescenza è rivolto al mondo degli adulti, all’ordine 
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precostituito, ma può anche prendere le sembianze di una lotta eterna contro se stessi. Per scoprire 
chi si è davvero.  

 

5) “La Bella e la Bestia” o il Doppio, il Mostro e l’Alterità, l’Identità 

L’uomo non è uno, ma duplice. 
R.L.Stevenson.  

Natura e cultura: cosa siamo esattamente? Quanto il nostro essere deve al patrimonio genetico ed 
ereditario e quanto invece alla società e all'ambiente in cui cresciamo? Come ci rapportiamo all’Altro? Il 
nostro essere è un porto sicuro, un'identità fissa, oppure un peso da cui liberarci? Il percorso di studi che 
si decide di intraprendere, e dunque la propria carriera professionale  (ricordandosi tuttavia che non 
sempre uno rappresenta la diretta premessa dell’altro), sono probabilmente determinati dal talento e 
dalla predisposizione personale (natura), ma questo non basta. Devono essere nutriti dalla passione 
(cultura) e dall’effettiva possibilità di trovare, attraverso la propria attività lavorativa, realizzazione sociale 
ed economica. Lo scenario migliore è costituito dalla situazione in cui entrambe le direttive 
convergono: ovvero dove il talento e la predisposizione conducono ad un lavoro che è utile per il 
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mondo, che appassiona e che permette una realizzazione economica. Spesso però non accade questo: 
allora diventa necessario trovare un compromesso tra natura e cultura... 

 

“Bisognerebbe leggere, credo, solo libri che mordono o pungono. Se il libro che leggiamo non ci sveglia 
con un pugno sul cranio, a che serve leggerlo? Affinchè ci renda felici, come scrivi tu? Dio mio, felici 
saremmo anche se non avessimo libri, e i libri che ci rendono felici potremmo eventualmente scriverli noi. 
Ma noi abbbiamo bisogno di libri che agiscano su di noi come una disgrazia che ci fa molto male, come la 
morte di uno che ci era più caro di noi stessi, come se fossimo respinti nei boschi, via da tutti gli uomini, 
come un suicidio, un libro dev’essere la scure per il mare gelato dentro di noi. Questo credo” .  9

Quella degli “archetipi universali” presenti nella letteratura e da applicare all'orientamento scolastico 
non è certo un metodo, manca di fondamenti epistemologici, di raccolta dati, di applicazione 
scientifica e di validazione. Tuttavia potrebbe costituire (o - provocatoriamente - sostituire) una parte 
importante delle attività antologiche svolte in classe. A dire il vero, più che di attività parlerei di 
esperienze: attività infatti è un’espressione molto legata al fare, alla performance, al produrre 
qualcosa per una successiva valutazione; mi ricorda classi di studenti ligi alla lettura e ben composti 
sulle sedie, con le schiene curve e il capo chino sui libri. Appartiene a quella sfera linguistica del 
“vecchio modo di fare scuola” che oggi non è più l’unico possibile. Al contrario, esperienza richiama la 

 Kafka, “Lettere”, Mondadori. 9
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naturale vocazione dell’uomo a vivere la vita e ad agire nel mondo. Gli studenti (e l’uomo in generale) 
sono “sempre in esperienza”: ciò che fanno diventa ciò che sono e viceversa. E cosa, meglio della 
letteratura, può servire per parlare della propria esperienza, della propria vita, o di contro: di ciò che non è 
la propria esperienza. Dopotutto “l’esperienza non è ciò che accade a un uomo. E’ ciò che un uomo fa con 
quel che gli accade”. 
(Aldous Leonard Huxley) 
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