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La seconda sezione contiene gli interventi di chi, a Trieste, ha in vario modo concorso a 
realizzare le attività formative della SSIS: Coordinatori di area, docenti, Supervisori del 
tirocinio...

Ciascuno degli autori ha deciso di raccontare qualcosa della sua esperienza, avendo 
ricoperto per più anni un ruolo attivo all’interno di tale istituzione. In particolare un 
buon numero di quelli che scrivono ha preso parte sin dall’inizio alle vicende triestine 
della SSIS e dunque ha potuto raffrontare e discriminare, soppesare e investigare con co-
gnizione di causa.

I contributi qui raccolti sono di diversa natura, per molteplici aspetti. Innanzitutto per 
quanto riguarda la struttura attraverso cui essi sono stati pensati e costruiti. Alcuni sono 
infatti articolati in forma di intervista, altri si presentano come una narrazione connota-
ta fortemente dall’autobiografia, altri ancora sono una sorta di racconto, in cui una voce 
narrante (in un caso sono due le voci che si alternano nel medesimo contributo) si assume 
il compito di presentare al lettore un aspetto, un settore, un ambito particolare della SSIS. 
La scelta di affidarsi a un genere di scrittura e non a un altro è, evidentemente, correlata ai 
contenuti che i diversi autori hanno voluto sottolineare. Qualcuno ha privilegiato la “dia-
cronia” della propria esperienza, ricostruendo gli anni di apprendistato e di maturazione 
dentro la SSIS triestina; l’attenzione in questo caso è andata alle fasi iniziali, ai momenti 
di ripensamento, all’evoluzione registrata nel tempo, ai risultati raggiunti. Qualche altro 
ha puntato invece sulla singolarità di un progetto didattico che, ritenuto per qualche ra-
gione significativo o esemplificativo, viene ripercorso integralmente attraverso i momenti 
che ne hanno reso possibile l’attuazione. Vi è infine chi si è fatto interprete di un’esperien-
za collettiva, andando oltre la specifica azione individuale: l’analisi retrospettiva, in que-
sto caso, ha finito per coincidere con i propri compiti istituzionali, lo sguardo soggettivo è 
diventato il luogo di mediazione che prova a cucire insieme più punti di vista per offrire al 
lettore una sintesi, uno sguardo d’insieme. 

Le differenze che si possono riscontrare nei contributi sono per certi aspetti legate alla 
collocazione stessa dei loro autori in seno alla SSIS: alcuni svolgono funzioni di coordina-
mento (di area o di tirocinio), altri tengono un corso o sovrintendono alle attività di labo-
ratorio, qualcuno ricopre più ruoli. Del resto, anche quando le funzioni sono le stesse, si 
colgono accenti variegati e opzioni diversificate, riconducibili, almeno in parte, al diverso 
background professionale di chi è legato al mondo della scuola rispetto a chi invece ha un 
legame più organico con il milieu universitario.

Infine le diversità tematiche o funzionali investono anche il registro linguistico: in 
alcuni interventi (prescindendo dal genere di riferimento – narrazione o intervista) il tim-
bro è palesemente soggettivo; si possono così cogliere intonazioni franche e dirette che 
non rifuggono da forme di uso colloquiale; in altri casi invece l’esperienza è filtrata da un 
modello di scrittura più riflessivo, ove anche il singolo termine è oggetto di negoziazione 
e ripensamento.

Alcuni di questi interventi, similmente alla prima sezione, sono ancora intervista o 
narrazione biografica, questa volta mirata ad aspetti più particolari della propria espe-
rienza: è il caso di Claudio Desinan (in cui la pedagogia funge da filtro per riconsiderare la 
sua idea di scuola), degli studenti di una scuola superiore della nostra regione (il cui vissu-
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to si intreccia con quello del loro insegnante) e di Donata Degrassi (un contributo questo 
che, realizzato dopo gli altri, ha quasi il sapore di una ricapitolazione dei temi proposti 
nel volume e che prova a dare le prime risposte alle perplessità avanzate in particolare 
dagli specializzandi. Per tale ragione esso va a chiudere significativamente la sezione con 
una funzione quasi di giuntura tra il detto e quanto si vorrebbe ancora dire). 

Aver lasciato ad ognuno, pur all’interno di indicazioni comuni, la forma più adegua-
ta al proprio intervento è forse una possibilità in più per il lettore, che in tal modo può 
meglio individuare le diverse “anime” che hanno concorso a definire la SSIS di Trieste.




