
La costruzione delle relazioni 
in ambito educativo e 
scolastico. 



´ L’educazione è il grande motore dello sviluppo personale. È grazie 
all’educazione che la figlia di un contadino può diventare medico, il figlio 
di un minatore il capo miniera o un bambino nato in una famiglia povera il 
presidente di una grande nazione. Non ciò che ci viene dato, ma la 
capacità di valorizzare al meglio ciò che abbiamo è ciò che distingue una 
persona dall’altra.     

(Nelson Mandela)



Costruire la relazione. Conoscersi per 
conoscere. 
´ Presupposto fondamentale di ogni riflessione sull‘educazione è che essa 

rappresenta un accadimento  relazionale. Solo relazionandoci con l‘altro è 
possibile scoprire e costruire il proprio Sé. 

´ Ogni fatto educativo presuppone un tempo, un luogo e modi diversi di 
«essere nel mondo» (Heidegger). 

´ L’educazione procede dunque attraverso un «doppio canale» : educare è, 
al contempo, educarsi(Gadamer). 



´ La cultura è l’unico bene dell’umanità che, diviso fra tutti, anziché diminuire 
diventa più grande.  H. G. Gadamer. 

´ Un’educazione di qualità fornisce strumenti utili a capire i mutamenti in 
atto, permette di fare scelte più consapevoli, stimola la capacità critica, 
produce innovazione. 



«Educare è qualcosa che si fa con ciò 
che si è» 

Non è possibile alcuna formazione umana senza relazione umana.

La profondità della nostra conoscenza di noi stessi incide in maniera 
determinante sulla nostra capacità di relazionarci all'Altro-da-noi. 

L‘abusata parola «empatia» deve tornare ad essere un concetto vivo nel 
nostro pensiero e nelle nostre azioni. Sentire l‘altro non significa sostituirsi 
all‘altro, ma comprendere la sua particolarità inderogabile, riconoscendogli la 
sua specifica modalità di costruire la realtà, proprio come la riconosciamo in 
noi stessi. 



´ Presupposto di una relazione sana con qualsiasi essere umano è la 
conoscenza dei propri limiti

´ Imparare ad ascoltare se stessi è un presupposto necessario per ascoltare 
l‘altro. 

´ La comprensione è un atto di volontà in cui la nostra weltanschauung  è 
pronta ad arricchirsi degli elementi di realtà do cui ogni altro-da-noi è 
portatore. 



La relazione si attua nel linguaggio. Per 
meglio dire, nella pluralità di linguaggi 
caratteristica dell‘essere umani. 

´ «[… ]l’altro come tale[… ] lo scriveremo, se vi garba, con un’A maiuscola. 
Perché con un’A maiuscola? Per una ragione indubbiamente delirante, 
come ogni volta che si è obbligati ad apportare dei segni supplementari a 
ciò che ci dà il linguaggio. Questa ragione delirante è qui la seguente. Tu 
sei la mia donna – dopo tutto che ne sapete? Tu sei il mio maesto – in 
effetti, ne siete così sicuri? Ciò che precisamente costituisce il valore 
fondante di queste parole, è ciò cui si mira nel messaggio, [… ], è il fatto 
che l’altro è lì in quanto altro Assoluto. Assoluto, cioè è riconosciuto, ma 
non è conosciuto.»

J. Lacan



Quali sono le regole per costruire una 
buona relazione umana? 



NON CE NE SONO. 

´ Non è possibile programmare l‘esito di una relazione costruendo 
aprioristicamente un modo definito di relazionarsi. Ogni relazione è unica e 
varia a  seconda di ogni soggetto con cui ci relazioniamo. 

´ Molte sono le tecniche per costruire una comunicazione «efficace» ma non 
tutte le comunicazioni sono relazioni. 

´ La comunicazione è il secondo presupposto fondamentale di ogno 
relazione ma non può essere riduttivamente identificata con essa. 

´ Per costruire buone relazioni  è necessario… esercitarsi. 



Nei prossimi giorni riceverà una e-mail contenente il link per accedere al 
questionario .

La sua opinione per noi è importante, ci dedichi ancora due minuti 
rispondendo a poche domande

Grazie per aver seguito il webinar e a presto per nuove iniziative formative


