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Sommario 

Le autrici costruiscono un dialogo sull’orientamento, utilizzando il metodo della 

duoetnografia per riflettere su dati qualitativi generati in un percorso con insegnanti e 

dirigenti scolastici. Il progetto OSA (Orientare/arsi nel Sistema che Apprende) diventa 

spunto per una riflessione critica sulla possibilità di agire in modo non-direttivo nella 

formazione, coinvolgendo i corpi e l’immaginazione nelle pratiche di ricerca 

partecipativa e cooperativa. 

Parole chiave 
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Summary 

The authors build a dialogue on guidance, by using duoethnography as a method to 

reflect on qualitative data from a process involving teachers and school managers. The 

OSA Project (Orienting in a Learning System) triggers critical reflexive thoughts about 

the possibility of non-directive action in education, by active involvement of bodies and 

imagination in participatory and cooperative research practices. 

Keywords 

Guidance, teachers, school managers, duoethnography, reflexivity. 

 

 

Prologo 

Whatsapp, Milano/Londra, 11 maggio 2016 

Laura - Ciao Silvia, arrivata a Canterbury? Riprendiamo “la duo” per RS? 

Comincia tu perché io ora sono in auto e in ritardo. Stavamo parlando di 

orientamento, no? Ripartiamo dal corpo, cosa dici? 

Silvia - Ciao Laura, sono ancora a Victoria. La city è bloccata per un grave 

incidente automobilistico. Tutti i bus sono in ritardo e la stazione è piena di gente. 
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Ci sono tanti studenti italiani con i loro insegnanti, in gita scolastica… mi fa 

pensare al nostro gruppo OSA. 

Laura - Allora domani. Sarò in treno tutto il giorno, possiamo continuare lo 

scambio se vuoi. 

Silvia - Sì, certo. Buon viaggio e a presto. 

Laura - Buon viaggio anche a te. Take care. 

 

Metodo 

L’esperienza della duoetnografia come forma di scrittura e di indagine critica consente a 

due “ricercatori di differenza” (Sawyer & Norris, 2013) di costruire sapere a partire da 

dati raccolti sul campo e da esperienze personali, attraverso la giustapposizione di 

rappresentazioni estetiche, storie, punteggiature e ipotesi interpretative. Per indagare la 

nostra idea di non-direttività abbiamo scelto di partire dalle storie, o meglio dal racconto 

scambiato, dialogico, di situazioni concrete che abbiamo vissuto, per riflettere insieme 

ed elaborare una mappa possibile, di senso e significato. Il metodo di scrittura è 

dialogico, collaborativo, reciprocamente interrogante, ovvero parte dal presupposto di 

legittimare le differenze tra noi (due singolarità esperienzianti e dunque portatrici di 

storie, metafore, idee diverse, in modo unico, irriducibilmente singolare per quanto 

analogamente umano). Mettiamo dunque in atto il principio metodologico 

dell’“altravisione” (Caruso A., 2002), o se vogliamo dell’“offerta anamorfica” 

(Màdera R., 2013), secondo i quali lo sguardo dell’altro è un dono che ti consente di 

comprendere meglio il tuo. 

L’obiettivo del nostro scritto non è costruire una “master story”, una teoria condivisa e 

definitiva della direttività o della non-direttività, ma attraversare criticamente alcune 

esperienze che illuminano questo concetto (e altri a esso collegati) per scoprire quale 

teoria della formazione (e dell’orientamento) stiamo mettendo in campo. Infatti siamo 

entrambe impegnate in progetti di ricerca sull’orientamento formativo: una dottoranda e 

la sua tutor, due età, due visioni del mondo, una cornice che ci accomuna. 

L’epistemologia sistemica. 

Silvia - Cara Laura, eccomi. Mentre scrivo, Isabel (13 anni) suona il pianoforte 

prima di andare a scuola e a me sembra bravissima. Chissà cosa dicono di lei i 

suoi insegnanti?  

Mi faccio questa domanda perché durante l’ultimo incontro con gli insegnanti del 

gruppo O.S.A. mi sono molto emozionata ad ascoltare in silenzio un loro dialogo. 

Sai, io e Laura abbiamo chiesto di svolgere l’incontro in un’aula e proposto agli 

insegnanti di sedersi tra i banchi. Ho provato a sedermi dietro la cattedra, ma ho 

subito dovuto alzarmi. Non ce la facevo, sentivo la cattedra tagliarmi il corpo 

all’altezza del diaframma e poi mi sentivo lontana da loro, come separata. Il mio 
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imbarazzo era così grande che ho raccontato ai professori cosa mi stava 

succedendo e si sono tutti messi a ridere. Dicono che anche loro all’inizio si 

sentivano così, c’è chi si abitua, chi si siede sulla cattedra. Vittorio mi ha 

raccontato che siede spesso sulla cattedra e quando entra in classe il Dirigente e 

lo trova così si sente in imbarazzo come un bambino. Allora ho provato anche io 

a mettermi seduta sulla cattedra. Mi sembrava di compiere un gesto 

rivoluzionario, ma anche lì era strano. Il mio baricentro era più in alto di quello 

del resto del gruppo ed ero l’unica a non avere un banco o qualcosa a proteggere 

e nascondere parte del mio corpo. 

In questa messa in scena, pensata e improvvisata allo stesso tempo (non sai mai cosa 

succede finché non lo sperimenti), gli insegnanti dietro i banchi si sono messi in gioco. 

Lascio a loro la parola e ricopio qui sotto i miei appunti di campo (nomi di fantasia): 

 

Gruppo O.S.A. insegnanti, aprile 2016  

Giuditta: “A me la classe vista da qui fa un po’ annoiare. Vedo la lavagna nera, ma 

non ho lo sguardo aperto” 

Massimo: “Ecco perché li becchiamo sempre a guardare fuori dalle finestre” 

Luisa: “Forse lo sguardo aperto li aiuta a pensare” 

Vittorio: “Guardate qui, mi sono arrivate ora via whatsapp le foto dei ragazzi in gita. 

Ora sono al Parco di Monza, guarda come corrono, qui certi giorni sembrano delle 

mummie” 

Massimo: “Lo penso da tempo, che le sedie non aiutano. In questi giorni anche se i 

consigli orientativi li abbiamo già dati ho fatto una scoperta interessante che vi vorrei 

raccontare…” 

Mariagrazia: “Dicci, dicci…” 

Marco: “Insomma, c’è uno studente che mi sembrava avesse la stessa attività 

cognitiva della sua sedia. Ora capisco che stare dietro il banco non lo aiuta. Insomma, 

dopo i nostri incontri e la scoperta che ognuno di noi ha un superpotere mi sono dato 

l’obiettivo di scoprire il potere nascosto di Tutankhamon” 

Luisa: “Il faraone bambino” 

Massimo: “Sì, perché quando rimane seduto sulla sedia ha un fare regale e anche il 

suo silenzio mi è sempre sembrato maestoso”. 

Vittorio: “Già, quando un mio studente non parla anche io rimango senza parole. Non 

posso obbligarlo a parlare. Tu cosa hai fatto?” 

Massimo: “Qui negli incontri precedenti ci siamo confrontati molto sulla vita 

extrascolastica, così mi sono preso il tempo di parlarne un po’ con loro in classe. E 



Riflessioni Sistemiche - N° 14   giugno 2016                   105 

 

così Giorgio, il nostro faraone, mi ha mostrato il suo tesoro nascosto” 

Vittorio: “Nascosto a te, ma lui lo sa, e pure i suoi compagni con le chat di whatsapp 

o il gruppo chiuso di Facebook” 

Massimo: “Giorgio è un talento nel fare i video. Ha mostrato in classe le sue 

produzioni e così gli ho chiesto di provare a trasformare una mia lezione noiosa di 

matematica in un video. Anche perché io non lo so fare” 

Giuditta: “Già, i nostri ragazzi sono più bravi di noi con la tecnologia, ma a volte non 

pensano che possa essere interessante usarla a scuola” 

Vittorio: “A scuola è vietato l’uso dei cellulari e poi andiamo in gita e riceviamo dai 

colleghi le loro foto…” 

Luisa: “Torniamo alla storia del Faraone bambino e del suo tesoro nascosto…” 

Giuditta: “Ecco la didattica, dai che siamo in ritardo sul programma…” 

Risate 

Vittorio: “Allora Giorgio l’ha preparata la lezione?” 

 

Massimo: “Sì. E mi sono divertito. Si è divertito anche Giorgio e mi ha detto che non 

aveva mai pensato che saper fare i video potesse essere importante a scuola. Mi ha 

chiesto anche di farne altri e di portarli all’esame” 

Giuditta: “E voi, che consiglio orientativo avete dato a Giorgio?” 

Mariagrazia: “Già, cosa farà dopo la terza media?” 

Massimo: “Mi ha detto che ha bisogno di studiare per imparare a fare un film…” 

Luisa: “In fondo chiediamo a dei bambini di pensarsi adulti” 

Massimo: “Invece sarebbe ora che noi adulti tornassimo a pensare come i bambini” 

Vittorio: “Mi pare che oggi lo stiamo facendo, ci siamo messi molto in gioco”. 

 

 

Corpo: l’autonomia del vivente 

Laura – Partire dal corpo aiuta a comprendere cosa facciamo nel progetto O.S.A. e più 

in generale nella ricerca partecipativa. Quando mi hanno chiesto, un anno fa, di 

progettare questo percorso sull’orientamento per insegnanti e dirigenti della scuola 

media inferiore e superiore, temevo che i partecipanti non volessero mettersi in gioco. 

Questo dialogo suggerisce una grande disponibilità. Bello questo esperimento di 

“rientro in aula”, dopo tanti incontri in cerchio. Lo spazio nel quale agiscono i nostri 

corpi dentro le istituzioni educative è fortemente strutturato, connotato, veicola 
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messaggi, consente o blocca la partecipazione e l’autonomia. Mi colpisce il 

contrasto/legame tra te che provi a “metterti in cattedra” senza riuscirci (non mi 

stupisce, conoscendoti) e gli insegnanti che parlano tra di loro quasi dimenticando la tua 

presenza. Una metafora di quello che cerchiamo di realizzare nella ricerca cooperativa, 

cioè il de-potenziamento del ricercatore come portatore di un sapere dato. 

Silvia – In effetti ti ho raccontato questo episodio perché l’incontro ha segnato un 

passaggio trasformativo nel nostro sotto-gruppo. Durante gli incontri precedenti mi 

sentivo responsabile; in fondo ero sempre io a dare inizio alle danze. Loro 

rispondevano, ci stavano, certo, si mettevano in gioco all’interno di quella proposta, ma 

- come dire - non ci spingevamo oltre. C’era una reazione, ma la trasformazione del 

contesto in senso davvero cooperativo, ecco, quella non avveniva. Mi sentivo in 

trappola, come un’insegnante in cattedra a dover insegnare forzatamente… Forse non 

eravamo pronti, io per prima come formatrice, perché ci vuole coraggio a lasciar andare. 

Eppure desideravo vivere l’esperienza del “pensare insieme per storie”. 

Laura - Stai tracciando una differenza tra la formazione attiva e quella “cooperativa” 

(Heron J., 1996). Nel primo caso, i partecipanti fanno cose insieme, ma decise a 

tavolino dal formatore. Nel secondo caso, negoziano e progettano cosa fare in base ai 

propri interessi e alla conversazione che si crea nel qui e ora. Non mi sembra però che 

sia una distinzione netta. Vedo in entrambe le situazioni un gioco di autonomia ed 

eteronomia. Ho notato, ad esempio, che quando propongo di fare un disegno, di scrivere 

un ricordo oppure di dare un titolo a una sequenza, da parte dei partecipanti c’è già uno 

“spingersi oltre”, come dici tu. Molto spesso inconsapevole. Non è una decisione 

razionale: adesso negozio, adesso decido io, adesso parto da me. È più simile 

all’autorizzarsi e avviene in modi sottili, impliciti. Come formatrice, posso dare le 

consegne in modo tale da implicare l’autorizzazione a trasgredirle. Un piccolo 

paradosso: fate questo, ma per piacere non “fate questo”! 

Watzlawick e colleghi consideravano il messaggio “sii autonomo” come un doppio 

legame, se dato in una relazione che non può essere abbandonata (Watzlawick, Beavin, 

Jackson, 1971). La formazione risponde a una doppia logica, quando mira a un 

apprendimento trasformativo. Da un lato riconosce l’autonomia del vivente e dunque di 

ogni soggetto partecipante. Dall’altro crea vincoli che permettano il salto creativo. 

Senza vincoli, senza “dilemmi disorientanti”, non c’è “apprendimento trasformativo” 

(Mezirow J., 1991). Ma di quale autonomia stiamo parlando, quando facciamo ricerca 

cooperativa? Sosteneva Cecchin “Una volta che hai capito bene il principio di 

autonomia del vivente, allora puoi cominciare a dare ordini!” (“comunicazione 

personale”). 
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Il progetto O.S.A. 

Laura – Ho incontrato due settimane fa i dirigenti scolastici del progetto O.S.A. 

nella solita stanza, una specie di segreteria-deposito-aula riunioni di fianco alla 

Direzione. Un grande tavolo ovale circondato da avvolgenti poltroncine 

imbottite, tre scrivanie, archivi, tavoli, tavolini, librerie, computer e attaccapanni 

non riescono a riempire l’ampio locale. Sopra i mobili di varie fogge e altezze, 

un’ingente collezione di coppe e trofei, un mappamondo, un modellino del sistema 

solare. In ogni angolo scatoloni accatastati, risme di carta, pile di documenti. 

Fuori, si intuisce un giardino dietro vetri impolverati. Che cosa racconta questo 

spazio? Quali azioni, fisiche e mentali, rende possibili? 

Le relazioni avvengono sempre in uno spazio. Non è possibile pensare a un processo 

partecipativo senza interrogarsi sui vincoli spaziali e temporali. La ricerca 

cooperativa conta sulla formazione di una Mente collettiva sistemica (v. Bateson, 

1972), dove contano le relazioni tanto quanto i contenuti, il processo tanto quanto il 

contributo individuale. 

Laura – Quando arrivo, in orario perfetto, non c’è nessuno. Mi dispongo ad 

aspettare i soliti 20 minuti… Abbiamo iniziato questo progetto ripromettendoci di 

“osare” un’epistemologia della complessità. Il “principio curiosità” di Cecchin 

mi guida: come è possibile, in un mondo scolastico regolato da Kronos, ri-

sincronizzare i tempi di tutti, almeno per un po’, sul tempo vissuto, incorporato, 

ciclico della vita? Il tempo è un vincolo e una possibilità. Come connettere, ad 

esempio, l’orientamento scolastico, centrato troppo spesso sulla pericolosa 

linearità di un futuro prevedibile e controllabile, e l’orientamento esistenziale, 

centrato sul senso? 

Primi arrivi. Sorrisi, saluti, qualche battuta. Sguardi curiosi vanno al materiale 

disposto sul tavolone di legno chiaro. Si divertono, a questi incontri del martedì. 

Sanno che ci saranno sorprese, soprattutto nelle attività estetiche che hanno 

imparato ad amare, o almeno ad accettare. Ci sarà spazio per creare, raccontare 

e riflettere, un lusso per il dirigente scolastico, costantemente assorbito dai suoi 

compiti istituzionali. Nel gruppo c’è chi ama la scrittura ma non il disegno, c’è 

chi si attarda sulle proprie opere a rifinire, dettagliare, abbellire, e chi realizza di 

getto, senza ripensamenti, schizzi, tracce, opere incompiute. C’è chi si preoccupa 

di aderire alle consegne e chi interpreta liberamente. Amo questa eterogeneità, è 

la mia riserva di sorpresa. Desidero anche io essere sorpresa, anzi sconfessata, 

contraddetta, anche criticata: solo così può nascere il vero apprendimento 

cooperativo, individuale e di gruppo. Ma non è qualcosa che si possa progettare 

a tavolino… 

Sul tavolo, ho sparso le fotocopie dei racconti scritti da loro nell’incontro 

precedente. I racconti dipingevano con le parole della memoria sensoriale (o 

“radicale”, v. Heron, 1996) uno studente incontrato nel proprio ruolo di 

dirigente. Abbiamo usato la tecnica del ritratto etnografico per scrivere in modo 
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sensoriale, incorporato: si tratta di mettere in parole una situazione vissuta in 

modo tale da far risuonare il sistema cardio-senso-spirituale dell’autore e del 

lettore. Quando si usa la memoria personale, però, ormai lo abbiamo capito, il 

racconto svelerà le caratteristiche dell’osservatore, più che dell’osservato. 

Sui racconti etnografici abbiamo usato il “Caviardage” [tecnica di rielaborazione 

creativa del testo basata sull’annerimento di parti, v. Festa, 2015]. Anche io ho 

condiviso l’attività. È un modo per agire la reciprocità. Non esiste un punto di 

vista privilegiato nella ricerca cooperativa. Per una ventina di minuti si sentivano 

nella stanza solo i suoni flottanti di matite colorate, pennarelli e pastelli a cera. 

Ogni opera ha poi ricevuto un titolo. Con le parole evidenziate, ciascuno dei 

presenti ha composto un nuovo testo. Questo infinito gioco ri-combinatorio è 

parte integrante del metodo. 

Il progetto del quale si parla è una ricerca-formazione di tipo cooperativo, centrata sulle 

pratiche e sulla professionalità orientante di insegnanti e dirigenti scolastici. Il percorso, 

che coinvolge una rete di scuole pubbliche (Milano 3), si chiama O.S.A., cioè 

Orientar/si nel Sistema che Apprende (a cura del Gruppo di ricerca F.R.O.G.S. - 

Formazione e Ricerca sull’Orientamento nei Gruppi e nei Sistemi). Nello tsunami di 

informazioni dis-connesse, de-contestualizzate e dis-incorpate che investono studenti, 

genitori e insegnanti quando si tratta di scegliere un corso di studi, domina la logica 

istruttiva della finalità cosciente: quello che importa è “fare la scelta giusta”. Tutto il 

resto non conta. L’incertezza e i “dilemmi disorientanti” sono considerati solamente un 

problema. La parola “orientamento” viene banalizzata, ridotta a uno solo dei suoi 

molteplici significati. Un termine così ricco, che nasce come metafora incorporata, che è 

azione e posizione, nome e verbo, e quest’ultimo può essere transitivo (orientare), 

riflessivo (orientarsi) o reciproco (orientarsi vicendevolmente). Il sistema (scuola, 

famiglia, società, istituzioni) è evidentemente, anche tragicamente, disorientato e 

disorientante. 

Che cosa significa allora progettare e partecipare ad attività di orientamento nella 

scuola? Per aprire nuove possibilità abbiamo provato a “osare” nuove prospettive – 

come suggerisce l’acronimo del progetto – come un’occasione di apprendimento 

collettivo. “Orientar/si” ha significati diversi per tutti noi - studenti, docenti, familiari, 

dirigenti scolastici, professionisti esterni alla scuola, amministratori e semplici cittadini. 

Quali sono questi significati? Quali azioni sottendono? Come si compongono? E verso 

dove (si) orienta l’orientamento? 

Per rispondere a queste domande, abbiamo provato a interrogarci reciprocamente sul 

sistema orientante, ad analizzare i discorsi e i pregiudizi che si intrecciano nella 

quotidianità e negli eventi specifici, a mettere a fuoco il come insieme al cosa 

dell’orientare, ma anche chi. La mancanza cronica di formazione aggiornata per gli 

insegnanti delle scuole italiane genera parole, significati e pratiche asfittiche, che non 

vengono da tempo interrogate. E allora si tratta di osare un modo nuovo, diverso, di 

affrontare la questione. Il modello di formazione che portiamo avanti favorisce 
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l’attenzione, la consapevolezza, il pensiero critico e l’azione deliberata. Usa la 

partecipazione per propiziare la trasformazione dello sguardo e delle posture, l’apertura 

di possibilità. Questi obiettivi richiedono un riconoscimento profondo dell’esperienza e 

delle conoscenze portate dai partecipanti, ma anche la messa in discussione delle 

premesse da cui guardano il mondo. 

 

 

 

Oltre la logica del negativo 

Silvia - Cara Laura, qui è lunedì mattina e la famiglia che mi ospita si sta 

preparando per uscire. Isabel a colazione era allegra; con la bocca piena di latte 

e cereali ha chiesto a tutti noi cosa avremmo fatto di “divertente” oggi. David, 

insegnante di matematica in una Grammar School, ha risposto sbadigliando: 

“Mia cara, le solite cose!”, così Milly (7 anni) la più piccola della famiglia ha 

chiesto curiosa: “Che cosa sono le solite cose, Daddy?”. 

Non ho potuto far a meno di ridere. David, seduto a capotavola, ha avvicinato il 

cucchiaio alla bocca e… ha iniziato a cantare: 

Love, Love, Love.  

All you need is love, love. Love is all you need. 

There's nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't 

be sung. Nothing you can say but you can learn how to play the game. 

It's easy. 

“Puoi imparare come giocare il gioco… è semplice!” I bambini ci invitano a 

rivedere costantemente le premesse con le quali vediamo il mondo. Loro ci 

chiedono di imparare insieme. Oggi ho visto un papà insegnante capace di 

riconoscere la propria legittima stanchezza al termine di un anno scolastico e di 

metterla in gioco. “L’amore è quello di cui tutti abbiamo bisogno”. Isabel, Milly 

e David hanno fatto respirare il mio sistema cardio-senso-spirituale. 

Ora sono usciti di corsa. Vanno a scuola a fare apparentemente le “solite cose”, 

ma anche con la possibilità di canticchiare la canzone dei Beatles. La canto 

anche io e ti saluto con una dichiarazione di Lennon (vado a memoria): “Sono un 

artista rivoluzionario. La mia arte è impegnata per il cambiamento". 

In un mondo nel quale studenti, figli, insegnanti, genitori e formatori sono intimamente 

interconnessi, la proposta di giocare, come gli artisti, a un “gioco rivoluzionario” 

(Smith, 2015) è semplice come cantare una canzone e insieme complessa come 

rispondere alle domande di due bambine intelligenti un lunedì mattino. Il divertimento è 

una chiave: etimologicamente significa “uscire dal cammino segnato”. Fare qualcosa di 

divertente cambia il nostro modo di vivere la quotidianità” ed è profondamente 

orientante. 
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Laura - Il racconto più gettonato per il Caviardage è il numero 8. Ti scrivo i 3 

testi finali, senza l’originale. Mi sembra più interessante vedere come tre lettori, 

usando parole contenute nel racconto, compongano questi tre testi così diversi: 

Versione A - “Una relazione difficile” 

Uno studente corretto, che però non frequenta. Appare trascinato dagli eventi, 

non sa dare spiegazioni né motivazioni. Occorre avvicinarlo e sostare per 

instaurare una vera relazione. 

Versione B - “Doppio palloncino” 

La mamma è scomparsa e il padre non riesce a parlare con il figlio e poco 

anche con gli altri, professoressa, siamo sicuri che Marco sia un caso? Forse è 

lui che non vuole essere avvicinato perché negli adulti non ha fiducia, gliene 

hanno già combinate troppe. È in lui la barriera. 

Versione C - “Non vogliamo perderlo” 

Non parla 

non riesce 

non ha dato 

non si è fatto più sentire 

non l’ha fatto l’anno scorso 

non ha accolto 

non più 

non appare triste o assente 

non risponde 

non lo abbiamo ammesso 

non siamo riusciti 

non riusciamo 

non vogliamo perderlo 

(ma) non è tanto evidente 

 

L’orientamento spesso si fonda sul “non”, una cornice di senso che permea i discorsi a 

scuola. Ad esempio: “che cosa è venuta a fare, signora, non ho nulla da dirle” (de-

codifica: se un ragazzo non ha problemi, specialmente nelle materie, è inutile 

comunicare), “è bravo ma non si impegna”, e ancora: “che cosa non può/non sa fare” 

(invece di cosa può/fa), “trovare qualcosa che non va” sembra un passaggio necessario 

per poter spronare e motivare l’altro ad apprendere. Il famigerato “consiglio orientativo” 
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dice che cosa non puoi fare, oppure che “puoi fare tutto”. Oltre a “non”, anche “mai” e 

“sempre” sembrano parole molto gettonate. Elisabetta, combattiva dirigente di un 

istituto comprensivo nel milanese, prova a proibirne l’uso nella “sua” scuola. Lei è la 

stessa che ha istituito “il gran ballo delle terze”. 

Cara Laura, le parole “non”, “mai” e “sempre” mi riportano indietro nel tempo: 

nella mia esperienza di studentessa mi sono spesso sentita ripetere “non cambi 

mai”. Allora procedevo a tentoni nel comprendere ciò che ero. Avevo una 

relazione non meno problematica con le materie scolastiche e ho impiegato anni 

a comprendere che la matematica come la biologia o la letteratura non erano 

campi separati di un sapere frammentato, ma condividevano uno scopo comune: 

quello del comprendere. Sono convinta che uno studio integrato delle materie 

possa far evolvere la nostra comprensione delle cose e di noi, per abbracciare 

una “concezione di noi stessi come esseri dotati di corpo e di mondo” (Noë A., 

2009). 

A scuola mi sono spesso sentita rinchiusa tra le mie sensazioni e le idee dei miei 

insegnanti… separate le discipline, separate le persone. Anni dopo ho riscoperto 

l’apprendimento come una danza, nel mondo e in compagnia di altri. Come la 

vita. Anche grazie al gruppo FROGS ho scoperto la “potenza trasformativa 

dell’esperienza di apprendimento che cambia la nostra identità” (Illeris K., 

2014). Confrontarmi con il gruppo di ricerca sul mio stesso disorientamento mi 

ha permesso di mettere in gioco le mie cornici di riferimento. 

 

 

 

Il disorientamento è sacro 

Studiare l’orientamento dal punto di vista pedagogico significa interessarsi soprattutto 

degli sguardi e delle inter-azioni, delle premesse, dei processi concreti che 

accompagnano ogni evento formativo. Già parlare di un orientamento “formativo” in 

contesti nei quali dominano l’informazione e il consiglio degli adulti, degli esperti, 

appare come una rivoluzione. In tutto questo, l’incertezza, il dubbio, il 

“disorientamento è sacro” (Luraschi S., 2013): orientamento e disorientamento 

disegnano traiettorie intrecciate, in relazione a contesti di vita mutevoli, frammentari e 

multiformi. Il pensiero sistemico ed ecologico ci invita a guardare ai fenomeni viventi 

come sistemi di reti interagenti, non confinabili ai campi disciplinari e alle competenze 

specialistiche. In questo senso l’orientamento stesso esce da una dimensione 

specialistica, per entrare in quella esistenziale e quotidiana. Dal punto di vista sistemico, 

l’orientamento è un’auto-direzionalità locale, che emerge qui e ora dall’auto-

organizzazione del vivente, non un’azione pienamente intenzionale. 

“La piena coscienza dell’incertezza, della casualità, della tragedia di tutte le cose 

umane è ben lungi dall’avermi portato alla disperazione. Al contrario, è 

corroborante barattare la sicurezza mentale con il rischio, perché si guadagna la 
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potenzialità. Le verità polifoniche della complessità esalano, e mi capiranno 

quelli come me che soffocano nel pensiero chiuso, la scienza chiusa, le verità 

limitate, mutilate, arroganti. È corroborante infine considerare il mondo, la vita, 

l’uomo, la conoscenza, l’azione come sistemi aperti. L’apertura, l’abisso 

insondabile e il nulla, ferita originaria del nostro spirito e della nostra vita, è 

anche la bocca assetata e affamata attraverso la quale il nostro spirito e la nostra 

vita esprimono i desideri, respirano, bevono, mangiano, baciano” (Morin E., 

1974, pp. 209-210). 

Silvia - La lettura sistemica dell’orientamento non espunge il livello individuale, e 

nemmeno la finalità cosciente, ma cerca di ricondurli alla complessità dell’umano, 

superando i dualismi propri della formazione istituita: mente/corpo, ragione/emozione, 

logica/immaginazione. Orientarsi è, letteralmente, un sistema di azioni che il soggetto 

compie per muoversi nel mondo e relazionarsi con gli altri. Ogni organismo vivente dà 

vita senza posa al proprio mondo attraverso il suo modo di porsi in relazione con esso, 

in forme irriducibilmente uniche e singolari. Per la sistemica, orientarsi è vivere e vivere 

è orientarsi. L’organismo che si orienta mette in forma, qui e ora, un agire, un sapere e 

un sentire attraverso le sue relazioni con il mondo. Non siamo abituati a pensare la 

qualità organica, corporea e sensoriale di questo movimento, ma essa passa in primo 

piano quando proviamo a (ri)connettere, con le nostre pratiche di formazione, la mente 

incarnata e il corpo sapiente, per prenderci cura delle dis-connessioni consolidate nel 

tempo da pratiche scolastiche che hanno espunto il corpo, l’esperienza, la voce autentica 

del soggetto. L’azione di orientamento parte dunque con “l’esplorazione di situazioni e 

azioni concrete, da vivere con tutti i sensi, per risvegliare emozioni e idee, per 

provocare conversazioni nuove” (Formenti L. et al., 2015). 

Siamo esseri relazionali, dinamicamente presenti nelle interrelazioni con gli altri e 

coinvolti nel mondo. Per dirla in maniera provocatoria, con una celebre battuta del 

filosofo Merleau-Ponty, noi siamo “teste vuote rivolte verso il mondo” (riportata in 

Noë, 2009). Così per orientarci abbiamo bisogno del corpo e non solo della testa, come 

alle volte si tende a pensare nei contesti scolastici. Siamo coinvolti nel mondo intorno a 

noi. Siamo dentro di esso e ne facciamo parte. La neuroscienziata e filosofa Susan 

Hurley (v. Hurley S., 1998) diceva che le persone sono singolarità dinamiche. Siamo 

luoghi dove accade qualcosa. Siamo esseri estesi, secondo i nuovi e rivoluzionari studi 

dell’Embodied Cognition (Clark A., 1997, 2008, Shapiro L., 2011) e orientarsi quindi 

non riguarda la momentanea scelta di un percorso di studi, fatto di determinate materie, 

ma è provare a vivere l’appassionante esperienza del “poterci-essere” (Iori V., 2006), 

di partecipare. Questo mi pare l’invito che David ha rivolto a se stesso e alle sue figlie 

questa mattina a colazione. Le nuove generazioni ci invitano a “di-vertirci” con loro, a 

vedere altrimenti. Per farlo, dobbiamo provare ad agire: “Se vuoi vedere bellezza, agisci 

bellezza”. David è un insegnante, ma è anche un uomo di 45 anni che ama la musica. E’ 

la sua passione: la sera lo sento spesso suonare l’ukulele e cantare. Come si connettono 

in lui il musicista e l’insegnante? Le riflessioni sul progetto O.S.A partono da una 

riscoperta delle passioni che nutrono, attraverso l’esperienza diretta e vitale del contatto 
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con la bellezza. Prima di ogni altra cosa, in ogni incontro di progettazione o di 

formazione partecipativa ci prendiamo il tempo per “riportare l’educazione alla vita” 

(Massa R., 2000). 

Laura - Quando ho tracciato per la prima volta la “Spirale della Conoscenza” (Formenti 

L., 2005, 2009; Heron J., 1996) e i suoi quattro movimenti (esperienza autentica, 

rappresentazione estetica, comprensione intelligente e azione deliberata) mi sono sentita 

orientata nel disorientamento. Le esperienze di disorientamento sono momenti di 

creazione, almeno potenziale, nelle vite umane. Aprono nuovi spazi d’azione e di 

comprensione della realtà. 

Silvia - Convocare il corpo, l’immaginazione e l’espressione creativa è insieme 

orientante e disorientante: disegni, scritture autobiografiche, danze e gesti, spostano il 

focus dalla scelta (mentale, logica, intenzionale) al sentire. L’esperienza corporea è 

fondamento del senso. Dal punto di vista pedagogico, osare significa scommettere sulla 

possibilità di “un incontro autentico con l’altro grazie a un iniziale gesto di curiosità, 

di partecipazione, di invenzione e di amore” (Dallari M., 1990). Per gli artisti il 

momento autentico è il processo in cui si crea l’opera: un gesto che diviene azione e un 

processo che necessita di cura. Alcuni ci insegnano che quello che conta non è il 

risultato, ma la “capacità di sostare in quell’azione” (Petit P., 2014). Si può 

immaginare una scuola che dà spazio alla creatività individuale? Occorre essere non-

direttivi? 

Laura - Si può non essere direttivi? O esserlo? E da chi dipende, da me o dall’altro? Se 

ti dico “fa caldo”, e tu apri la finestra, c’è stata o no istruttività? Sento il bisogno di 

rivedere le categorie e le parole che usiamo per parlare della relazione nella formazione. 

I processi di dis/orientamento, inteso come complementarità cibernetica tra avere e non 

avere una direzione, tra ordine e disordine, tra senso e non senso, sono complessi, 

possono essere letti a tanti livelli. Quello che appare direttività da un punto di vista, o su 

un piano, non lo è più se appena sposti lo sguardo. 

La (non) direttività nasce da una visione lineare. La visione circolare, interattiva, sta 

lentamente entrando nella quotidianità, nel comune sentire e nelle pratiche. Tempo, 

identità, storie - fenomeni un tempo letti dentro cornici essenzialiste - sono sempre 

meno osservati come oggetti fissi, dotati di proprietà intrinseche, separabili da un 

contesto e da un osservatore. La co-costruzione della relazione è riconosciuta sempre 

più spesso anche dal senso comune. Diventa così meno scandaloso “lasciarsi guidare”, 

come in una danza o un gioco. Anche l’orientamento non è più pensabile come un 

percorso lineare, volto al raggiungimento di un obiettivo, né come l’accumulo di 

conoscenze in vista di un futuro. La vita nella contemporaneità è esplorazione, 

trasformazione creativa di differenze e informazioni, emergenza di forme, significati e 

direzioni che ci portano ogni giorno a prendere decisioni locali, ma aperte all’incertezza. 

Ha ancora senso parlare di (non) direttività? 
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Una bella spinta la danno anche i media interattivi, con le loro dinamiche orizzontali, 

che sfidano l’idea di una trasmissione di conoscenza, da una o poche fonti (esperte e 

accreditate) a molte fonti (ignoranti, delegittimate e misconosciute). Oggi tutti 

comunicano con tutti e nel caos informativo generalizzato il dis/orientamento è 

diventato la regola. Sta a noi trasformarlo in virtù. Come accademica e docente, ho il 

duplice problema di convincere gli studenti o i partecipanti alla formazione che la loro 

esperienza ha valore e allo stesso tempo di legittimare la credibilità della mia proposta, 

senza potermi in alcun modo basare su un principio di autorità, di precedenza 

generazionale, di maggiore conoscenza o esperienza. Sono anche io in un dilemma 

disorientante. 

 

 

 

Conclusioni 

Quali conclusioni possiamo trarre da questa conversazione a distanza? La duoetnografia 

non mira a costruire una teoria unica, condivisa. Il suo primo obiettivo è sollevare 

questioni, interrogare le premesse, invitando anche il lettore a entrare nella 

conversazione. 

Questo numero di Riflessioni Sistemiche ci chiede di interrogarci sulla non-direttività. 

Abbiamo mostrato quali sono alcune condizioni della partecipazione in contesti 

formativi complessi. Possiamo considerarli non-direttivi? Silvia ha parlato di un 

imbarazzo nel sentirsi responsabile, nell’essere “sempre io a dare inizio alle danze”. 

Laura – più abituata a giocare un ruolo paradossale? – cerca di trasformare il doppio 

legame in una opportunità. L’incertezza, il dis/orientamento, ci unisce, ci rende 

umanamente simili. 

Da dove nasce il “problema” di distinguere un contesto relazionale improntato alla non 

direttività? Da un bisogno di coerenza teorica, morale, epistemologica, che potrebbe 

ironicamente dare adito a un’istruttività di secondo livello – “siate non direttivi!” – con 

ricadute ricorsive all’infinito? Dal desiderio utopico di un mondo armonioso, dove 

nessuno comanda ad altri e tutti convivono senza conflitti o gerarchie? Oppure dalla 

ricerca creativa di nuovi modi di “darsi, dare, trovare una direzione”, nello stare al 

mondo, nel crescere un figlio, nell’organizzare le relazioni, nell’educare e curare? Tutte 

queste pratiche richiedono inevitabilmente dei posizionamenti, delle azioni deliberate. E 

chi decide? Chi darà o prenderà una direzione, e come? 

Dare/darsi una direzione è il significato più basilare del termine orientare/rsi. Allora, la 

domanda è sull’orientamento! Ha a che fare con lo spazio e il tempo. Parte da un 

presente – qui e ora, prodotto di un passato/percorso, là e allora – e aperto al futuro – 

non controllabile da nessuno dei partecipanti alla relazione. Il presupposto 

epistemologico della non direttività è lo stesso della direttività, ovvero il determinismo 

causale. Posso controllare l’autonomia di un altro essere umano? Mai in senso assoluto, 
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nemmeno nelle situazioni estreme, come dimostra Etty Hillesum (v. Hillesum E., 2001). 

Se riconosciamo di essere un piccolo arco di un grande circuito allora “comportarsi in 

modo non-direttivo” potrebbe tradursi in una “mistificazione”, concetto usato da Laing 

(v. Laing R., 2004) per sottolineare la normale alienazione dei nostri rapporti 

interpersonali. 

Quali caratteristiche dovrebbe avere una conversazione per generare direzione 

(orientamento) senza comportare un’idea lineare di controllo? Saranno caratteristiche 

linguistiche (semantiche, lessicali, metaforiche)? Saranno caratteristiche spaziali, 

temporali, corporee, come abbiamo mostrato nel racconto delle nostre esperienze nel 

progetto OSA? L’autonomia biologica dei sistemi viventi non comporta 

automaticamente un’autonomia morale, altrimenti avremmo persone che si assumono la 

responsabilità delle proprie azioni e persone che gliela riconoscono. Questo non accade: 

i sistemi interattivi, educativi, istituzionali addestrano molti a comportarsi come se non 

avessero autonomia e questo porta a prendere posture di attesa, di rifugio, o al contrario 

un eccesso di intenzionalità e prevaricazione. La saggezza sistemica vorrebbe che tutti 

fossimo in una postura di gioco, di gioia del comunicare e dell’apprendere dall’altro, di 

leggerezza. Darsi e dare una direzione, orientandosi reciprocamente in un mondo 

complesso. Stare consapevolmente nel paradosso dell’auto-etero-nomia potrebbe essere 

un modo per avvicinarsi a tale condizione. 
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