
Il ruolo: la motivazione e il senso
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Cosa è un ruolo

spazio logico (definito) e psicologico (interpretato)
ricoperto da una persona all’interno di una organizzazione… 

ma non solo, anche nella vita quotidiana

ciò che una persona concretamente fa
rispetto a quello che gli è richiesto e a come gli è richiesto

ciò che auto-percepisce e che auto-definisce
e come si sente facendolo

insieme di aspettative su come ci si dovrebbe comportare
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Il ruolo

Un ruolo complesso, che ha bisogno 

di grande motivazione e competenza 

di ascolto, empatia, rispetto, attenzione e cura

Insomma un ruolo impegnativo ma con 

potenzialità straordinarie
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Il ruolo

Un ruolo che richiede 

➢ di abbandonare per un momento la DIAGNOSI MEDICA

per fare DIAGNOSI DEI BISOGNI 

➢ di utilizzare la relazione come strumento potentissimo

➢ di accettare di capire le modalità utili con il tempo

Un ruolo quindi difficile…
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Il ruolo

Variabilità dell’interlocutore che genera difficoltà

Necessità di ristrutturare il proprio lavoro ogni volta

Attività di mediazione:

✓ Con le difficoltà del ragazzo

✓ Con colleghi

✓ Tra ragazzo e classe

✓ Con la programmazione della classe

✓ Tra scuola e genitori
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Il ruolo

Essere traduttori e facilitatori

✓ premasticare

✓ destrutturare

✓ nuove strade

✓ mete diverse
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Il ruolo

Si tratta di una relazione educativa ovvero 

di una relazione di aiuto

quindi si parte sempre dall’altro

Il fine è l’utilità per chi riceve 

non cosa io devo dire o fare
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Il ruolo

Essere in un ruolo significa

gestire le aspettative 

di tutte le parti coinvolte

(comprese le mie aspettative)
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Le aspettative
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Le aspettative
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Le aspettative dell’insegnante

Rappresentazione di sé e del lavoro

Senso e significato 

Perché lavoro?
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Le aspettative dell’insegnante

Sapere Conoscenza

Saper fare Capacità

Saper fare bene Abilità

Saper essere Conoscenze e Capacità quando servono

Saper divenire Imparare a fare

Saper trasferire Insegnare

Saper far fare Allenare

Saper perché Il senso di ciò che faccio
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Le aspettative dell’insegnante

IKIGAI

L'ikigai (生き甲斐) (iki-vivere, gai-ragione) 

è l'equivalente giapponese di espressioni italiane quali: 

"ragione di vita", "ragion d'essere"

"una ragione per svegliarsi al mattino"
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Le aspettative dell’insegnante
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Le aspettative dell’insegnante

Sono io a colorare la realtà…

Perché lavoro? 

Cosa mi aspetto da questo lavoro?

Essere utile

 Imparare una relazione nuova

 Provare a ricomporre una frattura sociale

 Passaggio per diventare insegnante

 Oppure…
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Le aspettative
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Le legislazione

IL DOCENTE PER LE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO

Si tratta di un docente che, oltre ai titoli necessari 
all’insegnamento di una o più discipline, è in possesso di titolo 

di Specializzazione per il sostegno didattico ad alunni con 
disabilità. 

In base alle norme in vigore, viene assegnato alle classi in cui 
siano presenti alunni con disabilità, con il compito di 

promuovere processo di inclusione. 
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Le legislazione

E’ un facilitatore dell’apprendimento, con competenze 
pedagogiche, didattiche, metodologiche e relazionali, da 

utilizzare per promuovere l’inclusione con l’azione di 
mediazione. 

Deve inoltre possedere le competenze di tipo legislativo ed 
organizzativo necessarie per far fonte adeguatamente e 

consapevolmente alle incombenze burocratiche connesse al 
ruolo. 

Queste ultime, va da sé, sono richieste anche a tutti gli altri 
docenti.
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La didattica

Il docente per il sostegno partecipa alle attività didattiche nelle 
classi in cui lavora, supportando il gruppo classe e 
accompagnandolo nel processo di apprendimento. 

Si pone come mediatore attivo per assicurare la partecipazione 
e come facilitatore per favorire l’apprendimento e l’inclusione 

degli alunni con disabilità, suggerendo risorse, percorsi didattici, 
ausili e sussidi utili all’apprendimento
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La didattica

Contribuisce ad adattare strumenti, strategie e metodologie 
didattiche alle esigenze educative degli alunni, tenendo conto 
dei diversi bisogni che possano emergere nello studio delle 

diverse discipline 

Risponde alle esigenze peculiari degli alunni con interventi 
calibrati sulle condizioni personali di ciascuno, come previsto fin 

dalla C.M. n. 199/79; propone ed applica metodologie e 
strategie utili per l‘apprendimento, per promuovere relazioni e 
socializzazione, per favorire l’autonomia personale e sociale
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La didattica

Coopera nel creare nelle classi un clima solidale e sereno e 
favorevole all’inclusione scolastica, in continuo dialogo con gli 
altri docenti; promuove la costruzione reale di specifici progetti 

di vita, anche relazionandosi alle risorse del territorio. 

E’ in dialogo costruttivo con le famiglie e con le altre figure di 
riferimento coinvolte nella presa in carico.

Provvede, insieme ai colleghi ed agli altri soggetti previsti, alla 
stesura del PEI e degli altri documenti di rito.
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La valutazione

In base alle norme in vigore, il docente assegnato alla classe 
per le attività di sostegno, assume la contitolarità nelle stesse e, 

pertanto, partecipa attivamente alla valutazione, svolta 
collegialmente dai docenti contitolari della classe (scuola 

primaria) o dal consiglio di classe (secondaria primo grado)

poiché è assegnato alla classe e non all’alunno, il docente di 
sostegno partecipa alla valutazione di tutti gli alunni della classe

nel caso di più docenti di sostegno, che seguono lo stesso 
alunno, la valutazione sarà congiunta, ossia sarà espressa 

tramite un unico voto.
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Norme di riferimento

- Legge 517/77, con cui il docente per il sostegno è stato 
espressamente previsto nelle classi in cui siano presenti alunni con disabilità 

(art. 7);

- Legge 104/92, in particolare nell’art. 13, con cui si prevede 
l’assegnazione di docenti specializzati per le attività di sostegno e in cui si 
specifica che essi sono assegnati alle classi in cui operano e che, pertanto, 

partecipano alla programmazione didattica ed educativa e all’elaborazione e 
verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse e 

di classe e dei collegi dei docenti

- D. Lgs. 297/94, che prevede l’organizzazione per gruppi di alunni;

- DPR 275/99, che riafferma la contitolarità.

- D. LGS 66/17 e successive modifiche, riguardante alcune importanti 
innovazioni su molte procedure connesse all’inclusione scolastica degli alunni 

con disabilità.
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Quindi chi è?
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Le aspettative
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Le aspettative della scuola

Perseguimento degli obiettivi 

Occasione di inclusione

Compilazione della documentazione (profili dinamici, PEI…)

Non avere tensioni con le famiglie e la comunità
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Le aspettative
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Le aspettative dei colleghi

Una occasione di educazione alla diversità

Un contributo all’attività della classe e dei casi difficili

Ma anche

A volte si aspettano che si faccia programmazione 
autonomamente, gestendo il ragazzo e le scelte didattiche

Che le attività non siano un disturbo per la classe (attività 
specifiche, mascherine, comportamenti invasivi…)

Che le relazioni siano limitate al minimo
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Le aspettative dei colleghi

Ciò aumenta il carico emotivo:

Sensazione di solitudine

Responsabilità 

Fatica nella gestione

Poca condivisione e supporto
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Le aspettative dei colleghi

C’è necessità di costruire una relazione di senso e 
collaborazione

C’è bisogno di coinvolgere ed essere coinvolti, non solo perché 
lo dice la legge ma perché questo è il senso

Anche se sembra difficile e faticoso
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Le aspettative
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Le aspettative della Neuropsichiatria Infantile

Il sistema sanitario si aspetta che voi siate autonomi nella 
gestione del vostro lavoro di programmazione

Anche se voi potreste avere da loro preziosi suggerimenti non 
sempre c’è tempo e disponibilità

La NPI dialoga con le famiglie e crea un ponte con la scuola e 
gli obiettivi specifici di apprendimento
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Le aspettative
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Le aspettative della famiglia

Spesso esiste un vissuto di sofferenza

Maggiore è la gravità della disabilità maggiori sono le 
aspettative delle famiglie

Desiderano sapere cosa accade a scuola

Vorrebbero informazioni puntuali anche per sgombrare fantasie 
e preoccupazioni
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Le aspettative della famiglia

Questa grande attenzione è fonte di gratificazione: 

voi per loro siete la scuola e a voi affidano il loro figlio rispetto 
al quale spesso vivono ansie e timori

voi siete gli unici insegnanti

ma anche di alcuni problemi:

• aspettative altissime e quindi mai soddisfatte

• attribuzione di responsabilità se il percorso non va bene
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Le aspettative della famiglia

Se i disturbi non sono gravi c’è il rischio che osteggino il vostro 
lavoro perché non vogliono che si sappia che il loro figlio…

A volte esiste una difficoltà ad accettare che le capacità 
espresse dai propri figli non siano uguali o superiori a quelle 

degli altri

Accade che i genitori temano che la scuola non stia dalla parte 
dei loro figli ma che anzi renda loro difficile la vita…
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Le aspettative della famiglia

Date sempre visibilità del perché si fanno le attività: ogni lavoro 
è frutto di una scelta consapevole

Non aspettate che siano le famiglie a chiedere ma 

comunicate in anticipo

Usate gli stessi strumenti della classe ma adeguandoli alle 
possibilità e agli obiettivi

(uso lo stesso brano ma con obiettivi diversi)
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Le aspettative della famiglia

Aiutate le famiglie a capire perché siete in classe o siete fuori 
dalla classe in relazione ai vantaggi 

e alle opportunità per il ragazzo

Offrite comprensione e dimostrate competenza

Ma soprattutto rendete esplicita una accoglienza affettiva ed 
emotiva senza la quale non potete lavorare
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Le aspettative
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Le aspettative dei ragazzi

Se i bambini sono piccoli ci sono ovviamente aspettative 
affettive esclusive

Il ragazzo grande non grave a volte non vi vorrebbe… perché si 
vergogna: ha bisogno ma disconferma nascondendo le 

necessità

Si aspettano implicitamente di vivere una relazione di 
accoglienza e cura: tutti, come sempre
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In conclusione

Inquadrare ciò che si sta facendo in una esperienza di 
significato più ampia: nel mio progetto di vita

A volte aiuta uscire dalla visione stretta del quotidiano:

come nel caso del cucchiaino di sale

Non abbiamo merito per essere come siamo: potevamo o 
potremmo vivere gli stessi disagi degli altri
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In conclusione

Ubuntu

Ubuntu è una parola sub- sahariana del linguaggio Bantu. 
Bantu sta per popolo che va dal Camerun fino al Sud Africa.

Si è persona attraverso altre persone: 

umanità attraverso gli altri

Io sono perché noi siamo
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In conclusione

Ha un valore filosofico, politico, religioso

Siamo tutti legati , chi tocca me tocca te 

Ciò che riguarda te, riguarda me, riguarda tutti quanti
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In conclusione

Prima delle domande

Una canzone che trovo molto coerente

Luce di Fiorella Mannoia
Scritta da Luca Barbarossa
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