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Sognare non è solo un atto politico necessario, ma anche una 

connotazione storico-sociale del modo di essere di donne e 

uomini. Fa parte della natura umana, dentro la storia, si trova in 

un processo permanente di divenire. (...) Non c’è alcun 

cambiamento senza sogno come non c’è sogno senza speranza. 

(...) La comprensione della storia come una possibilità e non 

determinismo (...) sarebbe incomprensibile senza il sogno, così 

come il disegno deterministico ritiene incompatibili con esso, e 

quindi lo nega. (Freire 1992, 91-2) 

 

Contestualizzazione della ricerca 

 

Il lavoro che presento qui è legato ad una ricerca precedente 

(Santos 2009) in cui ho avuto l’opportunità di studiare testi di 

studenti iscritti ai primi anni di laurea in ingegneria in 

un’università privata della Zona Sul di Rio de Janeiro: l’obiettivo 

era quello di comprendere le influenze del patrimonio culturale 

degli studenti e le loro aspettative per la loro futura professione. 

Analizzando le loro produzioni discorsive, ho sviluppato riflessioni 

su come la scelta professionale di quegli studenti, così come le loro 

aspettative verso questa scelta, siano legate a una rete 
 
1 Intendo il lavoro accademico come una pratica essenzialmente collettiva ed è in questo 
spirito che vorrei ringraziare le letture e i suggerimenti di Paolo Vittoria, Claudia Bokel 
Reis, Ludmila Tomé Andrade (tutti professori associati alla Faculdade de Educação della 
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ), Luciana Lins Rocha (dottoranda presso 
il Programma di Linguistica Applicata della Universidade Federal do Rio de Janeiro e 
insegnante nel Colégio Pedro II). 
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altri elementi quali, ad esempio, il loro inserimento in un 

sistema particolare di credenze. In quel momento ho potuto 

constatare come tutti questi fattori emersi nella loro produzione 

discorsiva, agiscano nella costruzione delle loro carriere 

professionali e della loro vita.  
L’ambiente didattico di quella ricerca era un corso di laurea in 

ingegneria in un’università privata situata in uno spazio 

socialmente e geograficamente privilegiato nella città di Rio de 

Janeiro: un luogo storicamente segnato come punto di ingresso 

delle élites locali. La ricerca che presento in questo articolo ha 

invece in comune con il lavoro precedente l’analisi dei testi, ma è 

stata realizzato in un contesto molto diverso. Se, nel primo caso, ho 

analizzato le produzioni scritte in un contesto universitario 

frequentato dall’élite carioca, qui presento una riflessione sugli 

scritti svolti in una sera da tre gruppi di studenti del primo anno di 

una classe in una scuola media pubblica della periferia di Rio de 

Janeiro. L’obiettivo di questa ricerca è anche sottilmente diverso 

dal precedente, perché consiste nel capire non solo le aspettative di 

successo professionale, ma anche come gli studenti costruiscono 

discorsivamente tali aspettative di successo. 

 

Qual è la rilevanza della ricerca di composizione? 

 

La ricerca sulla produzione del discorso è uno strumento 

importante per capire come le persone strutturino la loro 

narrazione (Mishler 1986) ma anche per comprendere altri 

fattori, quali, ad esempio, il significato che gli individui danno a 

loro stessi, in termini di comprensione del mondo e delle loro 

esperienze (Bastos 2005, 74).  
Parto dal presupposto che la produzione di testi deve essere intesa 

nelle sue regole di appropriazione e di rilevanza che fanno parte 

delle competenze condivise dai soggetti come membri di una 

comunità (cf. Mishle 1986, 137). In questo senso, il testo prodotto 

dall’autore (nel caso specifico, lo studente) e l’analisi proposta dal 

ricercatore costituiscono una costruzione discorsiva cooperativa. 

Ciò non significa, tuttavia, che la ricerca sugli scritti sia qualcosa 
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esempio, ricorda che, in qualunque settore di ricerca, le reazioni 

alle finalità del ricercatore possono variare secondo numerosi 

fattori richiamando l’attenzione sulla necessità che il ricercatore sia 

consapevole dei diversi modi con cui le persone e le comunità 

intendono una ricerca. Lo stesso autore (ivi, 104) rileva inoltre che il 

ricercatore ha una grande responsabilità riguardo al modo in cui 

conduce la sua analisi e utilizza le informazioni che ottiene. Deve 

sempre tener presente che, ottenendo delle informazioni da parte 

di qualcuno, può creare la sensazione di perdita nelle persone su 

cui fa ricerca e che, tanto nelle testimonianze orali come in quelle 

scritte, la ripresa di eventi passati (ma anche la descrizione delle 

aspettative future) può riaprire vecchie ferite e scatenare perfino 

una crisi emotiva. È quindi importante per il ricercatore avere una 

forte riflessione sulla natura della sua ricerca e della sua 

integrazione nel campo di attuazione.  
Le costruzioni discorsive sono particolarmente importanti giacché 

forniscono l’indagine di come gli studenti articolano le loro identità 

sociali in un ambiente scolastico specifico sia nel suo aspetto micro 

(l’ambiente di produzione discorso) che nei suoi aspetti macro (il loro 

rapporto con diversi ambienti sociali). Quando si tenta di capire come 

gli studenti di una scuola pubblica della periferia di Rio de Janeiro 

costruiscono discorsivamente le loro aspettative di successo nella vita 

attraverso i processi di scrittura, non si può tralasciare il fatto che gli 

autori delle composizioni siano socio-storicamente posizionati e che, 

nei loro processi di produzione, fanno emergere dal discorso posizioni 

legate alla classe sociale, all’etnia, al sesso, tra le altre cose. Questa 

prospettiva sposta la ricerca dagli studi linguistici tradizionali che 

tendono a «pensare in termini di competenze linguistiche e di 

alfabetizzazione» (Maybin 1994, ix) alla comprensione del testo 

prodotto come un avvenimento situato (Moita Lopes s. d.) dove la 

costruzione della conoscenza avviene in processi multi-interattivi, 

multi-referenziali e multi-testuali. 

 

Discorso come pratica sociale 

 

La ricerca che presento è orientata dalla prospettiva del discorso 
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2001) in cui gli ordini del discorso sono ideologicamente modellati 

da relazioni di potere all’interno delle istituzioni sociali nella sua 

totalità (Foucault 1971). Tengo conto del fatto che il parlare è 

ideologicamente condizionato (cf. Gramsci 1971) e ha un effetto 

sulle strutture sociali, così com’è determinato da esse, 

contribuendo, quindi, sia per la loro continuità che per il 

cambiamento sociale (cf. Fairclough 2001). La produzione 

discorsiva è intesa come un atto sociale e interazionale, in cui il 

flusso di informazioni funziona in due modi: dal testo al lettore e 

dal lettore al testo scritto (Moita Lopes 1996, 138). Comprendere la 

produzione testuale come un fenomeno sociale implica leggere 

elaborazioni scritte come qualcosa che è sempre incorporata nel 

processo dinamico di esistenza e non elementi statici o finiti. 

Prodotto e ospitato in specifici momenti sociali, il testo scritto, per 

esempio, è uno strumento che aiuta lo scrittore ad esprimere e dare 

forma alle aspirazioni di una comunità. Può, ad esempio, 

trasmettere l’ideologia dominante, ma consente anche al lettore 

attento di svelare tale ideologia e di sviluppare la critica adeguata e 

possibili azioni contrarie a quell’ideologia stessa. Dobbiamo 

comunque essere consapevoli del fatto che, anche se un testo può 

presentare un’idea egemonica, nessuno può pienamente 

determinare i suoi effetti discorsivi. 
 

Mentre sviluppo l’analisi delle composizioni, sono anche 

guidato dalle discussioni di Bachtin (1992) sulla natura sociale 

del discorso e Bourdieu (1990), così come Bourdieu e Passeron 

(1964, 1970), soprattutto per quanto riguarda il capitale culturale 

e l’educazione come un modo per riprodurre la struttura sociale 

esistente, che offre poca o, in alcuni contesti, nessuna possibilità 

di mobilità di classe. 

 

La metodologia 

 

La ricerca qualitativa 

 

L’analisi che presento è in linea con la tradizione della ricerca 

qualitativa socio-interazionale (Gumperz 1982, 1982b) che si 
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presenti nella pratica del linguaggio di una comunità discorsiva 

specifica, per studiare i significati prodotti da quel linguaggio. 

Poiché la produzione di testi è una pratica comunemente inserita 

nelle scuole, il loro ambiente diventa uno spazio privilegiato per le 

costruzioni sociali di ogni genere, attraverso diversi tipi di analisi 

complesse che comprendono, tra l’altro, il lavoro di costruzione 

dell’identità. Tale ricerca è caratterizzata, tra le altre cose, 

dall’articolazione delle microanalisi dei dati raccolti con il contesto 

macro dell’interazione (cf. Gumperz 2002). Il processo di raccolta di 

dati come il tema elaborato e il genere di interazione tra studenti e 

docente è già un processo di interpretazione del ricercatore e la 

procedura di analisi è una scelta tesa a spiegare gli aspetti da 

indagare. 

 

La produzione di dati 

 

La metodologia di ricerca incorpora e adatta elementi di 

osservazione etnografica (cf. Ericson 1996). Nel caso specifico, la 

fase iniziale di generazione dei dati ha implicato un incontro 

con l’insegnante di portoghese responsabile della classe in cui 

ho sviluppato la ricerca. La nostra conversazione era voltata a 

chiarire gli scopi della ricerca. L’insegnante aveva previsto per il 

25 maggio 2010 un compito di composizione da cui è emerso il 

materiale utilizzato in questa ricerca: 69 composizioni analizzate 

secondo i criteri stabiliti nel corso della ricerca. Abbiamo 

proposto lo stesso tema in tre classi diverse di una prima media 

della scuola pubblica. L’età degli studenti variava dai 15 ai 60 

anni. Nelle conversazioni informali che ho avuto con la classe 

ho capito che molti studenti lavorano durante il giorno. È 

rilevante l’informazione che molti di loro sono abitanti delle 

favelas e la maggiorparte rappresenta i ceti bassi della società. 

 

L’analisi dei dati 

 

Il processo di analisi è stato condotto a partire da un paradigma 

di natura interpretativa, giacché questo prevede un focus sul 
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dell’autore e del(i) lettore (i), in quanto posizionati in uno specifico 

contesto socio-culturale. Questa ricerca ha una natura ermeneutica 

(cfr. Gadamer 1960), una volta che cerca di costruire il significato 

nel dialogo con il testo. La riflessione, nel processo di analisi, 

promuove il confronto tra questioni proposte (testuali e altre) e le 

conoscenze teoriche della materia. Così, altre voci (cf. Bachtin 1992) 

saranno in dialogo con me. Questo modo di studiare il testo scritto 

sembra essere più appropriato per questo lavoro, poiché, come 

Pedro Demo (1999,22) sottolinea, 

 

L’ermeneutica è l’arte di leggere tra le righe, scoprendo il contesto 

al di là del testo, così come il significato al di là della parola. Si 

affaccia in realtà alle sfide del mistero della comunicazione umana, 

che non è mai solo ciò che sembra essere, vale a dire: come scoprire 

che quando il comunicatore dice di sì, vuole dire di no, e quando 

lascia la scena, vuole, soprattutto, essere presente e quando è in 

silenzio, vuole solo farsi notare. 

 

L’educazione come un sogno - definendo e analizzando i dati 

 

Nelle composizioni scritte gli studenti hanno indicato vari elementi 

che si riferiscono a desideri o sogni che vogliono soddisfare. Tra i 

più comuni sono emersi chiaramente quelli di possedere una casa, 

un’auto e di viaggiare. Altri indicano chiaramente questioni di 

classe e che riguardano la loro posizione ambientale e sociale. Uno 

studente, ad esempio, ha descritto, come uno dei suoi sogni, quello 

di essere il leader di una gang (che si suppone sia di criminali) e di 

possedere molte armi. Concentrerò la mia analisi su quei passaggi 

in cui l’educazione appare come un sogno, cercando di capire le 

implicazioni e le conseguenze per una società dove l’educazione è 

ancora privilegio di pochi, diventando, per molti, un sogno difficile 

da avverarsi.  

A questo scopo, ho diviso i passaggi analizzati in tre gruppi. È 

importante notare che ho scelto di riprodurre letteralmente i 

brani delle composizioni senza eliminare possibili errori lessicali 

o strutturali e inserendo il testo in portoghese affianco. 
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In questa sezione ho organizzato brani estratti dalle 

composizioni in cui l’istruzione a mio avviso appare come un 

sogno fine a se stesso1. 
 

1. Se avessi una buona condizione finanziaria in questo 

momento, pagherei per finire rapidamente gli studi, (...) 

Pagherei una facoltà di medicina, e mi piacerebbe specializzarmi 

nel campo dell’ortopedia e traumatologia. C. V.  
1. Se eu tivesse uma condição financeira boa nesse momento, 

pagaria um supletivo para terminar rapidamente os estudos, (...) 

Eu pagaria uma faculdade de medicina, e gostaria de me 

especializar na área de trumalogia e ortopedia. C. V. 

 

2. Vorrei realizzare il mio sogno più grande che è andare in 

Italia e pagare una facoltà di medicina. N. C.  
2. Eu realizaria o meu maior sonho que é ir para a Itália e pagar 

uma faculdade de medicina. N. C. 

 

3. Prima comincierei uno corso professionale di montaggio e 

manutenzione di computer. F.S.  
3. Primeiramente comessando com um cursso proficionalizante 

de montagen e manutenção de micro. F. S. 

 

4. (...) Vorrei investire in business school e di altri corsi, quali Oil 

& Gas e corsi di lingage. JS  
4. (...) Investiria na faculdade de administração e outros cursos 

como de Petróleo e Gás e cursos de indiomas. J. S. 

 

5. Mi piacerebbe comprare una casetta per me perché non si può 

vivere tutta la vita sulle spalle del padre e della madre, non è 

vero? E pagherei la mia Facoltà di Educazione Fisica. Così vivrei 
 

1 Ho preso la scelta di numerare le citazioni al fine di fare riferimenti più facilmente durante le 

analisi. Ho anche fatto una scelta per mettere le iniziali dei nomi degli studenti dopo le 

citazioni. Questa pratica ha lo scopo di rendere più facile l’esame e il confronto dei riferimenti 

selezionati con le copie originali delle composizioni. Le citazioni senza iniziali sono 

composizioni da parte di studenti che avevano dimenticato di mettere i loro nomi.  
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5. Compraria um cantinho para mim pois a vida toda viver nas 

costa de pai e mãe não da, né?!, e pagaria minha faculdade de 

Educação física. E assim viveria minha vida, Esse é um dos 

meus sonho. A. C. 

 

6. Il perché è quando io lascio la casa che era di lavorare che era 

di lavorare e avere una famiglia quel che rimane darò al mio 

fratello a entrar in facoltà sognare è veramente buono la gente 

sogna e sveglia a seguire la vita. N. A. S.  
6. O porque é quando eu sair de casa já era pra trabalhar e ter 

uma família o que sobra darei para meu irmão entra na 

faculdade sonha é mesmo muito bom agente sonha e acorda 

para segui a vida. N. A. S. 

 

7. Un altro sogno che ho è aiutare la mamma a fare dei lavoi a 

casa sua, avere soldi da investire per i miei studi e quelli della 

mia sorella. T. C. O. F.  
7. Outro sonho que eu tenho também e ajudar a minha mãe a 

reforma a sua casa, ter dinheiro para investir nos meus estudos e 

nos da minha irmã. T. C. O. F. 

 

8. (...) Giocare a calcio, avere una macchina, fare l’università di 

teatro, viagiar all’estero (...). J. H.  
8. (...) jogar futebol, ter um carro, fazer faculdade de teatro vazer 

viajens pra fora do pais (....). J. H. 

 

Dobbiamo tener conto del fatto che queste composizioni sono state 

prodotte in un ambito scolastico come parte di un compito in 

classe. Questo può aver indotto gli studenti a cercare di soddisfare 

le aspettative che loro stessi attribuiscono all’insegnante. 

Naturalmente, descrivendo l’educazione come un sogno 

potrebbero cercare, in qualche modo, di sensibilizzare l’insegnate a 

ciò che ogni studente desidera per lui / lei in futuro, soprattutto se 

il suo sogno coinvolge lo studio e la possibilità di prosperare 

attraverso di esso. D’altra parte, considerare l’educazione, che in 

linea di principio dovrebbe essere facilmente accessibile a tutti i 
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significativo di quanto sia difficile per una classe sociale (in 

questo caso rappresentata dagli studenti delle scuole pubbliche) 

raggiungere certi livelli d’istruzione, come quelli universitari.  
In tutti brani del gruppo appena citato, l’educazione è 

posizionata come fine a se stessa e, in alcuni casi (vedi numeri 5 

e 8), inserita in un groviglio di sogni che non differiscono l’uno 

dagli altri. Questo può significare che, pur riconoscendo 

l’importanza dell’educazione nella loro vita, gli studenti non 

comprendono pienamente come questa può essere effettiva.  
Un altro elemento che mi sembra emergere dagli scritti degli 

studenti è quello dell’ingenuità. Frammenti come il numero 1 e 

2, per esempio, fanno riferimento al sogno di frequentare la 

Facoltà di Medicina e di studiare all’estero senza essere 

consapevoli delle enormi sfide che questi sogni gli 

imporrebbero. Anche se può sembrare in qualche modo 

circostanziale, questo tipo d’ingenuità non è vantaggioso per le 

classi subalterne che cercano di prepararsi per acquisire 

un’istruzione superiore. Non essendo a conoscenza di queste 

difficoltà, potrebbero non essere in grado di rendere concreto 

ciò che sognano. Dovrebbero essere preparati per raggiungere 

questo alto grado di formazione fin dai primi anni di scuola.  
Il frammento numero 3 mostra come anche un corso tecnico può 

essere costruito come un sogno, data la sua distanza dalla realtà 

di alcuni studenti.  
Estratti 4 e 7 ritengono la formazione come un investimento, senza, 

tuttavia, fare riferimento al rendimento atteso. Questo può indicare 

che gli studenti costruiscano, come ovvio, un rapporto 

direttamente proporzionale tra istruzione e mobilità sociale. 

Tuttavia, il senso comune che afferma l’idea che l’educazione va di 

pari passo con la crescita economica, può trovare diversi ostacoli in 

società che non sottolineano il merito in tutte le sue sfere e in cui la 

crescita economica è spesso dipendente da altri  

elementi.  
L’estratto numero 5, indirettamente, allinea l’educazione con 

l’indipendenza. Tuttavia, nella sua descrizione, non è l’educazione 

che fornisce indipendenza. Lo studente non sembra 
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l’indipendenza e la liberazione dall’oppressione del sistema 

capitalista. Il frammento numero 6 mette l’educazione in una 

serie di sogni che semplicemente, vale la pena sognare solo 

perché è bene sognare, quando la vita è un’altra cosa. 

 

b) L’educazione come una prospettiva di miglioramento di sé 

 

In questa sezione, ho considerato solo due brani che si 

differenziano dalle altre perché l’educazione è costruita come 

forma di trasformazione identità. 

 

9. E voglio anche fini i miei studi e fare un facoltà ed essere un 

buon professionista (...). M. A.  
9. E eu também quero termina meus estudo fazer uma 

faqudader e ser uma boa profissional (...). M. A. 

 

10. E mi piacerebbe laurearmi in filosofia è una materia che mi 

piace e penso che sia importante per capire un po’ il sistema che 

viviamo su questo pianeta. G. R. C.  
10. E também eu gostaria de me formar em filosofia é uma 

matéria que eu gosto e acho importante para compreender um 

pouco do sistema que vivemos neste planeta. G. R. C. 

 

Il frammento numero 9 sottolinea solo il desiderio di essere un 

bravo professionista e numero 10 il desiderio di capire il sistema 

(non è chiaro quale sistema, ma come lo studente fa riferimento 

a filosofia, è possibile che faccia relazione ai sistemi sociali in 

generale). Come in altri frammenti, i brani non rivelano 

necessariamente l’identificazione di uno scopo chiaro. Questo 

tipo di inconsapevolezza potrebbe rendere molto difficile per 

questi studenti avere accesso ai sogni di educazione che loro 

stessi descrivono. 

 

c) L’educazione come un ponte 

 

Nei frammenti che riporto in questo paragrafo, ho interpretato lo 
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Gli studenti costruiscono l’educazione come un ponte per 

raggiungere le altre cose, come ad esempio, la ricchezza e beni 

materiali. 

 

11. Ho un obiettivo di studiare e andare all’università perché 

sto cercando di ottenere un buon lavoro per dare una casa a mia 

madre e ache per acquistarne una mia. G. R. S.  
11. Tenho um objetivo de estudar e fazer uma faculdade, pois 

estou querendo ter um bom emprego, para da uma casa a minha 

mãe, e tambem comprar a minha. G. R. S. 

 

12. Il mio sogno è essere in grado di completare i miei studi, per 

studiare legge o informatica, in modo da poter ottenere un buon 

lavoro in una grande azienda o anche una multi-nazionale 

perché no. I. C.  
12. Meu sonho e conseguir completar meus estudos, fazer uma 

fazer faculdade de direito ou Informática, para que eu possa 

conseguir um bom trabalho em uma grande empresa ou até 

uma multi nacional por não. I. C. 

 

13. Il mio sogno è anzitutto finire tutti i miei studi e andare 

all’università dove posso trovare un buon lavoro per comprare 

una bella casa con uno pazio di ricreazione (...). J. V. S.  
13. Meu sonho de consumo é primeiro terminar todos os meus 

estudos e fazer uma faculdade onde eu possa arrumar um ótimo 

emprego, para compra uma bela casa com uma area de lazer 

(...). J.V.S. 

 

14. Il mio sogno è di fini i miei studi, ottenere un lavoro migliore 

per in futuro costruire una familia. In futuro ho intenzione di 

terminare gli studi con un lavoro migliore e il denaro in banca 

(...). A. M. I.  
14. O meu sonho de consumo, é dermina os meu estudo, arruma 

um trabalho melhor pra no futuro construir uma familia. No 

futuro eu pretendo esta com meus estudo terminado com um 

trabalho melhor e esta com dinheiro no banco (...). A. M. I. 
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ingegnere meccanico dopo aver ottenuto un buon lavoro, allora 

sì! Inizierò ad avere le mie cose come una casa, una macchina, 

una casa in campan, un appartamento a Ipanema, e dare una 

condizion miglio alla mia famiglia. E. S.  
15. Meu sonho e fazer uma facudade e ser um inginheiro 

mecanico depois que eu conceguir um bom trabalho aí sim! Vou 

começar ater minhas coisas como, uma casa, um carro, um citio, 

um apartamento em Ipanema, e dar um conforrto melhor pra 

minha família. E. S. 

 

16. Voglio anche finire gli studi, lavorare per essere 

indipendente, anqe se voglio vivere con mia sorella, devo 

prendere con le mie responsabilità. M. O.  
16. Quero também terminar meus estudo, trabalhar pra ser 

independente, apesar de querer morar com minha irmã, tenho 

que assumir com minhas próprias responsabilidades. M. O. 
 

 

17. (...) Rio e São Paulo e ancqe un corso di auto o elettronica e 

Facoltà di petrolio e gaz per essere di moda, perché è stato 

scoperto nel sud-est il petroleo che darà molto lavoro.  
17. (...) Rio e São Paulo e tambêm um curso d Eletronica 

consumo com carros e Faculdade de Petróleo e Gâs que estar na 

moda porque foi descoberto no Sudeste. Petroleo que vai dar 

muito emprego. 

 

18. (...) Mi piacerebbe finire la scuola media, fare i due corsi di 

formazione professionale e tecnica, mettermi in lista per la 

prova di sergente all’areronautica e poter fare carrier, col tempo 

profionalizzarmi di più e potere essere in grado di fare la prova 

per pilotare l’areo di caccia. B. C.  
18. (...) Eu gostaria muito de terminar o 2º grau, fazer os 2 

cursos técnicos profissionalizantes, me alistar para fazer a prova 

de sargento da aeronautica e poder seguir carrera, com o tempo 

poder me profinalizar muito mais e poder fazer a prova pra 

piloto de caça. B. C. 
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Non so ancora come, ma vorrei entrare nella Marina (...). D. N. 
 

19. Meu sonho de consumo é terminar meus estudos e fazer 

uma faculdade. Qual eu ainda não sei mas que dê pra mim 

entrar na Marinha (...). D. N. 

 

20. Voglio essere un infermier per cercare di realizzare un 

vecchio sogno, ma anche per mettere da parte i soldi e comprar 

una casa per me e per mio figlio. Chissà, potrei anche fare 

concorsi pubblici. E. S. C.  
20. Pretendo ser uma enfermera para tentar matar um sonho 

antigo mas tambem juntar dinheiro para compar uma casa para 

mim e meu filho. Quem sabe prestar concursos publicos. E. S. C. 

 

In tutti i frammenti, dal 11 al 17, gli studenti esprimono l’idea di 

avere un lavoro. Elementi di ingenuità appaiono in frammenti 

come il 15, dove lo studente pensa all’ acquisto di un appartamento 

a Ipanema (uno dei luoghi più cari di Rio de Janeiro e del mondo) 

come qualcosa di semplice. I frammenti da 18 a 20, anche se 

affrontano la questione del rapporto col lavoro, costruiscono 

l’educazione come una possibilità di avere una carriera. Il 

frammento 14 associa l’educazione all’idea di prosperità, mentre il 

16 dà l’idea di educazione come possibilità di raggiungimento 

dell’indipendenza. Anche se i frammenti di questa sezione sono 

meglio strutturati, perché relazionano l’educazione con determinati 

fini, in un modo o nell’altro, mostrano un certo grado di mancanza 

di consapevolezza su come acquisire la formazione a cui gli autori 

aspirano e come essa può in effetti essere un ponte per raggiungere 

i loro altri desideri.  
Il fatto che questi studenti sono in una scuola può farci pensare che 

siano sulla buona strada per realizzare i loro sogni, ma se 

guardiamo alla loro produzione scritta notiamo che essa rivela una 

grande difficoltà di capire i modi per ottenere un’istruzione 

superiore o addirittura una formazione tecnica. La scuola può 

svolgere il ruolo di mostrare agli studenti questi percorsi, facendo 

loro capire le sfide e le possibilità per la partecipazione sociale, ma 

le composizioni degli studenti mostrano che, nonostante tutti 
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superiore, la maggior parte di loro non sa esattamente cosa fare 

per realizzare i propri sogni e per avere una formazione che gli 

permetta di muoversi più facilmente nella società in cui vivono. 

 

Considerazioni finali 

 

L’analisi delle narrazioni scritte mostra che l’educazione, che in 

linea di principio dovrebbe essere qualcosa di facilmente 

accessibile a tutti i membri della nostra società, è ancora lontana 

per i meno privilegiati della società e anche per coloro che, come la 

ricerca mostra, nonostante difficoltà di vario tipo, frequentano una 

scuola pubblica in un corso serale. Attraverso i loro scritti, gli 

studenti trasmettono la percezione che l’educazione è una cosa 

difficile da conquistare, qualcosa che può essere correlata ad un 

sogno irrealizzabile. Questa percezione ha il suo sostegno nella 

realtà di questi studenti, che esprimono, a volte direttamente, a 

volte indirettamente, le difficoltà di inserimento in uno spazio 

educativo favorevole alla realizzazione dei loro sogni. Questi sogni 

sono parte di una società di consumo spesso crudele, soprattutto 

perché rende irraggiungibile quello che, attraverso i mezzi di 

comunicazione, pubblicizza come qualcosa di facile da ottenere. 

L’educazione non dovrebbe essere semplicemente limitata a uno 

strumento di accesso ai sogni di consumo che non sono altro che 

pezzi d’ingranaggi di un sistema ingiusto. L’educazione dovrebbe 

essere di più. Come minimo, dovrebbe essere sviluppata come uno 

strumento di integrazione sociale e di partecipazione sociale: un 

esercizio della democrazia per l’emancipazione umana, ma - come 

Emir Sader fa notare - (2005,15), l’educazione nella nostra società è 

legata al destino del lavoro: 

 

In altre parole, questo [il lavoro] entrò a far parte del processo di 

accumulazione di capitale e della creazione di un consenso che 

permette di riprodurre il sistema ingiusto di classe. Invece di 

uno strumento di emancipazione umana, ora è un meccanismo 

di perpetuazione e di riproduzione di questo sistema. 



266 Pur sapendo di non poter dare risposte facili a questo problema, 

è importante considerare che, nel caso della realtà brasiliana, è 

necessario pensare alla realizzazione di politiche pubbliche di 

carattere democratico. Come affermato da Lisete Arelaro (2007), 

esperienze storiche come quella di Paulo Freire (ma non solo la 

sua) hanno rivelato 

 

La condizione per la partecipazione popolare, in cui i gruppi sociali 

sono stati in grado di seguire da vicino i dirigenti pubblici e 

discutere con loro idee, proposte ed esigenze locali, regionali e 

nazionali, è ciò che ha permesso una migliore definizione delle sue 

politiche e, in particolare, una maggiore coerenza nella sua 

attuazione e la permanenza degli investimenti finanziari. 

 

Questa partecipazione democratica, tuttavia, non avviene senza 

un movimento politico di insegnanti, studenti, genitori e della 

società, vale a dire, senza il coinvolgimento di tutta la società nel 

processo di educazione. Questo movimento, a sua volta, non si 

realizza senza la consapevolezza che il tipo di educazione 

attuale sta limitando le proprie possibilità e che esse sono 

oppresse da un sistema che funziona per definire e limitare le 

modalità della loro esistenza. Quando riflette sulla proposta 

pedagogica di Paulo Freire, La Pedagogia degli Oppressi, Paolo 

Vittoria (2011, 48) ci ricorda che 

 

Uno dei primi passi della pedagogia degli oppressi è, quindi, il 

riconoscimento della propria condizione di oppressione, 

probabilmente il più doloroso e il più difficile. Questo non è un 

riconoscimento di carattere psicologico o individuale, ma sociale e 

politico. Riconoscersi oppresso, perché immerso in una condizione 

sociale che determina questa oppressione. La pedagogia degli 

oppressi, quindi, esprime la necessità del dialogo, della 

coscientizzazione sulle relazioni di potere per acquisire una 

coscienza di sé e del gruppo sociale. Per superare le tendenze di 

adattamento acritico alla realtà e sviluppare una coscienza critica 

che sia capace di emergere su quella realtà. Attualmente possiamo 

osservare come la tendenza individualistica creda che 
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il sopravvento su un’idea che si caratterizza per i principi del 

dialogo, della coscientizzazione, della aggregazione. 

 

Un’altra osservazione importante è che è impossibile non 

percepire la difficoltà degli studenti ad esprimersi mediante il 

linguaggio scritto. Questa difficoltà indica, tra le altre cose, che, 

fino a quel momento, la scuola non è stata in grado di costruire 

in maniera soddisfacente l’insegnamento del portoghese come 

possibilità di integrazione sociale. Faiclough (1992) ci ricorda 

che «il discorso non solo riflette o rappresenta le entità e le 

relazioni sociali, ma anche li costruisce e li costituisce». 

Ovunque gli studenti presenteranno produzioni scritte come 

queste, soffriranno nell’affrontare con competenza la lingua 

scritta della società nella quale sono inseriti. In questo modo, gli 

potrebbe essere negato l’accesso ad una serie di discorsi più 

sofisticati e, di conseguenza, lo spazio, per così dire, sociale 

come, ad esempio, quello di mantenere posti di lavoro e il 

superamento degli esami di ingresso per i corsi nelle università. 

I fattori appena descritti diminuiscono notevolmente la 

possibilità di superare il concetto di educazione come semplice 

strumento che fornisce l’ingresso alla società alienante di 

consumo escludente e impedisce di comprendere l’educazione 

come una pratica di liberazione e trasformazione, indispensabile 

per l’esercizio completo e consapevole della democrazia 

laddove, credo, questo modo di intendere l’educazione 

dovrebbe essere, in realtà, un sogno che vale la pena sognare. 
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