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ABSTRACT  
 
L’educatore un po’ fuori, ma non estraneo. Percorso esplorativo sulle 
rappresentazioni dell’educatore regionale nelle scuole medie del Mendrisiotto. 
 
L’origine della tematica scelta risale all’esperienza svolta all’Istituto per minorenni Paolo 
Torriani di Mendrisio, luogo in cui è nato l’interesse sulla collaborazione con figure esterne 
alla struttura e in particolar modo con l’educatore regionale delle scuole medie del 
Mendrisiotto. 
Lo scopo del lavoro di tesi è quello di confrontare le rappresentazioni dell’educatore 
regionale delle scuole medie del Mendrisiotto e di far emergere le diverse opinioni sulla 
collaborazione con lui, in maniera da comprendere come si inserisca nel contesto 
scolastico e per meglio capirne la sua utilità con i suoi vantaggi e/o svantaggi. 
A supporto teorico è stato scelto in particolar modo un documento istituzionale di riforma 
dal titolo “La scuola che verrà”, testo che vuole incentivare la personalizzazione del 
percorso scolastico degli allievi e una maggiore cultura collaborativa fra le figure 
professionali presenti nella scuola media. 
La ricerca è strettamente correlata al contesto della scuola media, luogo che 
apparentemente può sembrare solo un posto d’istruzione, mentre invece è un luogo di vita 
ad alto tasso educativo caratterizzato da un grande numero di persone che vi circolano, si 
incontrano e si scontrano, che condividono e collaborano. 
Il procedimento adottato per la realizzazione del lavoro di tesi è stato definito in tre 
principali passaggi: definire il territorio preso in esame, selezionare un gruppo di persone 
specifiche e significative da poter intervistare e, infine, analizzare e confrontare i contenuti 
delle interviste semi-strutturate effettuate. 
Ciò che emerge particolarmente dall’indagine è l’importanza dichiarata dagli operatori 
scolastici consolidati (docenti, direttore) di avere la possibilità di confrontarsi con un 
collega (l’educatore) che non per forza ha la stessa formazione e chiave di lettura delle 
situazioni concernenti i ragazzi di cui si occupa. Per quanto riguarda l’apporto 
dell’educatore regionale si evidenzia molto spesso il suo metodo di lavoro “originale”, in 
larga misura apprezzato in quanto aiuta a conoscere meglio l’universo dello studente, 
mediante un intervento individualizzato che si estende al di là degli spazi scolastici. 
Estendendo una riflessione sulla figura dell’educatore in generale, emerge come 
svincolarsi da iter burocratici o, in questo caso, valutazioni e procedure meramente 
scolastiche, sia un buon inizio e terreno per l’instaurazione di relazioni di fiducia. Per far si 
che ciò accada è necessaria una certa flessibilità e una certa flessibilità e originalità 
metodologica, nel trovare delle attività da vivere e condividere su un piano più paritario al 
di fuori della scuola.



	

Ci sono però anche alcune criticità: il rischio della delega per cui a volte questo tipo di 
intervento “specialistico” può impedire un coinvolgimento diretto dei colleghi insegnanti 
che ruotano intorno alla figura dell’allievo preso in carico. Inoltre, la figura dell’educatore 
non sempre gode di una buona visibilità all’interno delle sedi alle quali è stato attribuito. 
Dato che questa ricerca si focalizza su un’unica regione del Ticino, sarebbe interessante 
indagare sulle altre per poterne confrontare i dati e le eventuali differenze. 
 
 
Rocio de Azahara Bauert, novembre 2016 
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1 Introduzione 
	
La curiosità verso il tema che si riconduce al lavoro di tesi è sorta durante l’esperienza 
professionale presso l’Istituto per minorenni Paolo Torriani di Mendrisio (lo stage ebbe 
luogo nel 2013 durante il secondo anno di formazione SUPSI).  
Aiutando principalmente nello studio un ragazzo collocato in questa struttura, venni a 
conoscenza che nelle scuole medie era presente un educatore, figura che più 
comunemente fra colleghi veniva chiamato «educatore di corridoio». Solo 
successivamente scoprii che in realtà questa figura era meglio definita come educatore 
regionale. Continuando il percorso di studi e purtroppo anche per una questione di priorità, 
la curiosità iniziale si spense un poco per poi riaffiorare nel 2015, anno in cui decisi di fare 
qualche ricerca più approfondita al riguardo. 
Le prime ricerche sui siti e nel web non erano state esaustive per comprendere chi fosse 
realmente questa figura, perciò decisi di incontrare un educatore regionale per farmi 
un’idea più precisa. Il suo racconto, le riflessioni e gli argomenti esposti circa la sua 
esperienza mi convinsero definitivamente ad affrontare un tema legato al suo ruolo per il 
lavoro di tesi e con il consenso del responsabile del modulo «Lavoro di tesi» ho potuto 
iniziarne la stesura anche senza un’esperienza professionale diretta, in quanto al 
momento non sono di fatto previsti stagiaire educatori nelle scuole medie. Il mio interesse 
si è focalizzato nel comprendere ed analizzare come una figura solitamente esterna alla 
scuola (educatore) fosse accolta e inglobata nel sistema esponendo a confronto le 
testimonianze dell’educatore regionale parallelamente con quelle delle figure presenti 
nella sua rete d’azione. Il motivo della mia scelta nasce dal fatto che più approfondivo la 
conoscenza del contesto scolastico, più scoprivo figure professionali a cui prima non 
avevo mai dato importanza. La mia rappresentazione della scuola media si limitava al 
riconoscimento di una direzione, un corpo docenti, docenti di sostegno pedagogico e 
docenti di corso pratico. Solo in seguito compresi che vi era un’organizzazione ben più 
complessa che non si applicava solo ad un’unica sede ma anche a intere regioni. 
Apprendere che l’educatore interveniva per regioni non è stato un percorso semplice, 
come anche riconoscere che fosse legato al Servizio di sostegno pedagogico, anch’esso 
organizzato nello stesso modo. Tutto ciò ha suscitato in me l’interesse e la voglia di 
scoprire e approfondire un universo che solo superficialmente conoscevo. Inoltre la presa 
di coscienza dell’esisteza di una figura educativa nella scuola media ticinese ha ancor più 
stimolato la necessità di meglio comprendere come mai questo ruolo, diverso dai docenti, 
avesse trovato una collocazione all’interno del contesto scolastico. 
Questo lavoro di tesi vuole essere una ricerca esplorativa che mira non solo a descrivere 
chi sia l’educatore regionale e cosa svolge all’interno della scuola media, ma vuole 
innanzitutto evidenziare come questo si rappresenti e venga rappresentato dalle figure 
professionali all’interno del contesto scolastico. 
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Di norma un educatore, nel suo percorso, sviluppa una certa esperienza nel lavorare in 
rete (ovvero con tutte le persone e le istituzioni che ruotano intorno all’utenza) sia con 
figure che hanno altre formazioni che altre funzioni: questo lavoro vuole far riflettere sui 
concetti di collaborazione e condivisione in un contesto multidisciplinare, mettendo un 
particolare accento sul ruolo dell’educatore, in maniera da verificare se quest’ultimo sia 
una figura che bene si integri e che venga riconosciuta per le sue competenze. Questi 
ultimi obiettivi sono sorti da riflessioni legate a una certa curiosità di comprendere se 
effettivamente vi fosse, nella scuola media, un tipo di intervento che si estendeva oltre alle 
ore di lezione comuni. Insomma, l’interesse di fare un’indagine sull’educatore nella scuola 
media ha fatto si che mi chiedessi come mai in un contesto istruttivo si fosse inserito un 
ruolo prettamente educativo. 
Questo percorso esplorativo è supportato da un progetto di riforma condotto dalle autorità 
del Cantone Ticino intitolato «La scuola che verrà, Idee per una riforma tra continuità e 
innovazione» da cui ho raccolto i principali concetti che verranno descritti in seguito. La 
scelta di questo supporto teorico è motivata dal fatto che questa vuole essere un’idea di 
una scuola che mira ad essere democratica, accessibile a tutti senza condizioni di genere 
e vuole incentivare una cultura collaborativa fra le figure professionali presenti nella 
scuola. Ho trovato pertanto appropriato questo documento in quanto leggendo i rapporti 
dei tre anni di sperimentazione dell’educatore nella scuola media, ho notato come questa 
figura andava in contro a nuove problematiche alle quali le risorse scolastiche non 
trovavano i mezzi necessari per affrontarle e superarle: «occorre bloccare comportamenti 
assolutamente inammissibili e (…) trovare la maniera di gestire l’aggressività e il disagio 
espressi»1. 
Il presente lavoro è strutturato in capitoli; inizialmente saranno descritti il contesto 
lavorativo dell’educatore regionale e la definizione della problematica, mentre la 
dissertazione (suddivisa in sottocapitoli) mostrerà l’intero percorso di ricerca da me svolto 
mettendo a confronto le testimonianze degli intervistati2 con le basi teoriche sopra citate. 
La suddivisione della dissertazione è sviluppata seguendo questo ordine: da una 
descrizione dei ruoli degli intervistati, si analizzeranno le loro opinioni (seguendo la loro 
esperienza) riguardo a un gruppo di lavoro multidisciplinare, terminando, di seguito, con 
un confronto di opinioni in merito ad alcune tematiche che accomunano, più o meno, le 
dichiarazioni degli intervistati in merito al ruolo dell’educatore regionale. 
  

																																																								
1	Dipartimento	dell’educazione	della	cultura	e	dello	sport,	anno	scolastico	2007/2008,	p.	5,	
Rapporto	intermedio	al	termine	del	primo	anno	di	sperimentazione		
2	Gli	intervistati	sono:	l’educatore	regionale	della	regione	del	Mendrisiotto,	il	capogruppo	del	
Servizio	di	sostegno	pedagogico	della	regione	del	Mendrisiotto,	un	direttore	di	scuola	media,	una	
docente	del	Sostegno	pedagogico,	un	docente	di	sede	e	un	allievo.	
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Al termine vi sarà una conclusione: momento in cui si darà spazio a ciò che è emerso 
dall’indagine con rispettive riflessioni e constatazioni personali al fine di ottenere una 
migliore e più approfondita competenza nell’ambito della tematica ivi affrontata nell’ottica 
di un futuro sviluppo e crescita professionale. Sviluppo e crescita legati alla mia identità 
professionale in proiezione di un futuro dove l’intervento educativo non si fermerà solo 
quando termina il proprio impiego lavorativo, ma si estende su una rete attorno alle 
persone di cui ci si occupa; rete composta non solo da famigliari e amici, ma anche da 
altre figure professionali con formazioni diverse. 
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2 Il contesto lavorativo dell’educatore regionale 
 
Il contesto lavorativo pertinente al ruolo dell’educatore regionale è quello della scuola 
media, ordine scolastico cantonale e obbligatorio che secondo la Legge sulla scuola 
media del 21 ottobre 1974,  «ha lo scopo di creare un grado scolastico con fini e metodi di 
insegnamento conformi alle caratteristiche intellettuali, fisiche e affettive del 
preadolescente e di assicurare all’allievo una valida formazione morale, culturale e civica 
di base e la possibilità di scelte di orientamenti scolastici in conformità delle sue attitudini e 
dei suoi interessi.»3 La durata del percorso scolastico è di quattro anni, i quali si 
suddividono in due bienni con scopi differenti (primo ciclo d’osservazione e secondo ciclo 
d’orientamento)4, ed è indirizzato a ragazzi tra gli 11 e i 15 anni. La scuola media è parte 
integrante del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS), in 
particolare della Divisione della scuola, che «si occupa dell’educazione prescolastica, 
dell’insegnamento primario, dell’insegnamento medio, dell’insegnamento medio superiore, 
dell’educazione speciale, dell’orientamento scolastico e professionale»5. Le sedi presenti 
nel Cantone Ticino sono trentacinque, suddivise per regioni: Bellinzonese e Tre valli, 
Locarnese, Luganese e, infine, Mendrisiotto.6  
La regione che viene analizzata nel lavoro di tesi, per motivi che verranno spiegati nel 
prossimo capitolo, è quella del Mendrisiotto. 
Pur avendo la consapevolezza che il contesto della scuola media, nel suo complesso, sia 
importante per comprendere il lavoro di tesi, è utile descrivere con maggiori dettagli il 
Servizio di sostegno pedagogico (SSP), che ha una stretta un’attinenza con il ruolo 
dell’educatore regionale. Per ulteriori approfondimenti sulla scuola media, si rimanda al 
sito della Regione e Cantone Ticino (link reperibile nelle note a piè di pagina).7 
L’educatore regionale è uno dei collaboratori del SSP, istituzione interna alla scuola media 
che comprende il Sostegno pedagogico e la Differenziazione curricolare. Il Sostegno 
pedagogico «si occupa degli allievi che presentano forme di difficoltà o di disadattamento 
scolastico, cerca di capirne le cause e realizza interventi di diverso tipo per cercare di 

																																																								
3	Sito	della	Repubblica	e	Cantone	Ticino:	
www3.ti.ch/DSS/sw/temi/infofamiglie/?page=11	(consultato	il	22	marzo	2016)	
4	Sito	della	Repubblica	e	Cantone	Ticino:	
Ibidem	(consultato	il	22	marzo	2016)	
5	Sito	della	Repubblica	e	Cantone	Ticino:	
www4.ti.ch/decs/chi-siamo/presentazione/	(consultato	il	22	marzo	2016)	
6	Ufficio	dell’insegnamento	medio,	anno	scolastito	2015/2016,	La	scuola	media,	informazioni	
generali,	informazioni	per	le	famiglie	e	gli	allievi	che	frequentano	la	I	media	
Allegato	1:	Cartina	del	Ticino	suddivisa	in	regioni	con	relative	sedi	rispetto	ai	distretti	regionali	e	
alle	sedi	
7	Sito	della	Repubblica	e	Cantone	Ticino:	
www4.ti.ch/decs/dipartimento/	(consultato	il	29	luglio	2016)	
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superarle»8 mentre la Differenziazione curricolare è indirizzata agli «allievi che hanno già 
compiuto 13 anni e che faticano molto a seguire il programma scolastico»9. In questo 
modo, con l’accordo dei genitori, si sostituiscono alcune ore di materia a favore di un 
percorso formativo individualizzato, in modo da «sostenere la preparazione scolastica e 
personale in vista del futuro inserimento professionale»10. Ogni intervento del Servizio 
viene svolta in costante collaborazione con i genitori, al fine di favorire il benessere 
dell’allievo. Il SSP è suddiviso in regioni (con la differenza che la regione Luganese è 
divisa in Luganese Est e Luganese Ovest) seguendo un piano stabilito dal DECS così che 
ogni équipe sia composto da un capogruppo, docenti di sostegno pedagogico, docenti o 
operatori della differenziazione curricolare, educatori e logopedisti.11 A supporto delle 
diverse problematiche che possono presentarsi nella scuola media è anche presente il 
Consiglio permanente sul disadattamento (CPD), gruppo di lavoro composto «dal 
direttore, dal capogruppo del servizio di sostegno pedagogico e, a dipendenza delle 
situazioni, dal docente di classe, da un rappresentante del Collegio dei docenti, dal 
docente di sostegno pedagogico, dal docente o dall’operatore della differenziazione 
curricolare e dall’educatore quando è coinvolto»12. Il CPD, formato in concomitanza con 
l’entrata in carica dell’educatore regionale (in particolare nell’anno scolastico 2009/2010), 
diventa una misura presente in ogni sede ticinese e ha lo scopo di «monitorare le forme di 
disagio; esaminare l’insieme dell’organizzazione e del funzionamento dell’istituto in 
relazione ai problemi del disadattamento; progettare e valutare le misure di promozione 
del benessere da attivare»13; inoltre favorisce «l’assunzione puntuale delle situazioni di 
disagio presenti negli istituti; lo sviluppo di uno sguardo d’insieme al corpo insegnante 
sulla problematica; un coinvolgimento di tutti; l’intervento sulla base di un progetto»14. 
L’istituzione di questa misura ha permesso di avere uno spazio di riflessione su alcune 
situazioni di disadattamento e, soprattutto, offre l’opportunità di avere un contatto diretto 
con le direzioni.15 Il numero degli incontri sono almeno sei all’anno, ma a dipendenza della 
sede scolastica possono anche aumentare. Nel CPD si discutono le segnalazioni che i 
suoi membri ricevono, si verificano gli interventi svolti, si propongono e si condividono 

																																																								
8	Ufficio	dell’insegnamento	medio,	anno	scolastico	2016/2016,	p.	7,	La	scuola	media,	informazioni	
generali,	informazioni	per	le	famigl,	ie	e	gli	allievi	che	frequentano	la	I	media	
9	Ufficio	dell’insegnamento	medio,	anno	scolastico	2016/2016,	p.	7,	Ibidem	
10	Ibid.,	p.	7	
11	Svizzera,	Consiglio	di	stato	della	Repubblica	e	Cantone	Ticino,	Regolamento	della	scuola	media,	
1996,	art.	53b	
12	Svizzera,	Consiglio	di	stato	della	Repubblica	e	Cantone	Ticino,	Norme	di	conduzione	di	un	istituto	
di	scuola	media	6.0,	art.	27	
13	Dipartimento	dell’educazione,	della	cultura	e	dello	sport,	2009,	L’educatore	nella	scuola	media,	
III	anno	di	sperimentazione	
14	Dipartimento	dell’educazione,	della	cultura	e	dello	sport,	2010,	p.	4,	Rapporto	conclusivo	sulla	
sperimentazione	
15	Vedi	allegato	3-Intervista	al	capogruppo	del	SSP	
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progetti e in alcuni casi si decide di far intervenire l’educatore regionale tramite un 
formulario compilato con i dati dell’allievo/a in questione. L’educatore viene ingaggiato 
solo in seguito e con l’accordo del capogruppo del SSP, unica persona di riferimento in 
ambito amministrativo perché, in qualità di supervisore della regione, è tenuto a tenere in 
osservazione il numero dei casi da seguire, e di fatto durante il CPD viene stilato il 
progetto che poi, l’educatore, dovrà costruire con l’allievo/a. L’educatore regionale non ha 
una sede o un ufficio specifico, ma lavora sulle sedi di una regione (in Ticino abbiamo sei 
regioni e per ognuna c’è un educatore). Per questo motivo il CPD diventa importante: 
rappresenta un momento istituzionale di riunione e di verifica di quanto si sta svolgendo e 
permette il confronto fra le diverse figure professionali della scuola media che altrimenti 
non riuscirebbero a incontrarsi ufficialmente se non fra i corridoi o in altri tipi di riunioni 
scolastiche. Ciò stimola a lavorare insieme in un progetto condiviso, piuttosto che ognuno 
per la sua strada, a condizione che vi sia una buona definizione dei ruoli, del rispetto e 
ascolto reciproco. «Il CPD è infatti un luogo privilegiato ed una misura in cui tutti gli attori 
scolastici hanno la possibilità di collaborare attivamente e in modo costruttivo per la 
definizione di progetti condivisi.»16 
	 	

																																																								
16	Dipartimento	dell’educazione,	della	cultura	e	dello	sport,	2010,	p.	5,	Ibidem	
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3 Presentazione della problematica affrontata 
 
Durante la raccolta dati sulle informazioni in merito alla scuola media ticinese, sono da 
subito emerse le complessità celate dietro questo organo. A primo impatto, ovvero 
basandosi unicamente sull’esperienza personale negli istituti scolastici, si ha una visione 
della scuola come un’organizzazione semplice composta da direzione, docenti e allievi, 
mentre al contrario, più si scava e si raccolgono informazioni e più saltano fuori figure, 
misure, collegi e organismi i quali dimostrano che la scuola media è una struttura molto 
complessa, che negli anni si è evoluta rispetto alle esigenze e ai cambiamenti della 
società. L’inserimento dell’educatore a partire dall’anno scolastico 2007/2008 ne è un 
esempio lampante. 
La conoscenza della figura dell’educatore regionale è avvenuta durante una delle 
esperienze professionali svoltasi nel percorso formativo SUPSI presso l’Istituto per 
minorenni Paolo Torriani, dove ho incontrato un giovane ragazzo che si appoggiava a 
questa risorsa. Da quel momento è affiorata in me la curiosità riguardo a questa figura, 
che non sapevo neppure esistesse: chi è? Cosa fa? Perchè interviene? Come interviene? 
Per rispondere a tali questioni, è stato utile poter incontrare personalmente (nel mese di 
dicembre 2015) l’educatore regionale del Mendrisiotto per poter abbozzare almeno una 
visione generica di quanto effettivamente svolgesse. 
In seguito a una rapida ricerca sulla scuola media ho subito notato il grande numero di 
figure professionali che intervengono in questo contesto, ma in che modo collaborano? 
Tuttavia la domanda è poi mutata incentrandosi sull’educatore regionale divenendo: In che 
modo si rappresenta e viene rappresentato l’educatore regionale nelle scuole medie del 
Mendrisiotto? Che tipo di opinioni hanno le figure professionali scolastiche dell’educatore 
regionale? Come si percepisce, si sente e viene percepito l’educatore regionale nelle 
scuole medie del Mendrisiotto? Quesiti a cui sono giunta leggendo i rapporti dei tre anni di 
sperimentazione dell’inserimento dell’educatore nella scuola media, chiedendomi se 
questa misura fosse vissuta dalle sedi scolastiche come un’imposizione o come una forma 
di aiuto aggiuntivo. In tal senso è stato necessario verificare la fattibilità della ricerca 
soprattutto per quanto concerneva l’impostazione e l’esecuzione di una raccolta dati. 
Approfondendo la conoscenza del SSP e dei numerosi componenti della scuola media, è 
nata l’idea di confrontare le diverse opinioni riguardo all’educatore regionale. Idea 
alquanto difficile da applicare dovendo prendere in considerazione tutto il territorio ticinese 
e, proprio per questo motivo, la regione presa in analisi dal lavoro di tesi è il Mendrisiotto 
(per una questioni di comodità e conoscenza geografica). La ricerca vuole esporre delle 
rappresentazioni che, anche utilizzando come strumento di raccolta dati un questionario, 
avrebbe richiesto l’impiego di più di trenta persone qualora fosse ampliata la ricerca 
sull’intero territorio ticinese. Perciò difficilmente attuabile. Tenendo quindi in 
considerazione anche le proprie conoscenze sul territorio scelto, è stato necessario 
adeguarsi optando per una sola regione. A questo punto il metodo più consono per poter 
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meglio comprendere le varie rappresentazioni è stata l’intervista, anche per poter avere 
una visione quanto più completa. Proprio per questo è stato deciso di scegliere un 
ventaglio di sei persone con ruoli diversi e appartenenti alla rete con cui l’educatore 
lavora: il capogruppo del SSP della regione del Mendrisiotto, un direttore di una scuola 
media, una docente del SSP, un docente di materia, un allievo e l’educatore regionale 
della regione in questione. La scelta è ricaduta su queste persone anche per i seguenti 
motivi: il capogruppo del SSP lavora a stretto contatto con l’educatore e si occupa della 
gestione del numero di allievi/e da seguire; il direttore collabora con l’educatore regionale 
e partecipa al CPD; la docente del SSP svolge diverse collaborazioni con lui; il docente di 
materia è anche docente di classe e collaboratore di direzione e l’allievo ha effettuato un 
percorso educativo con l’educatore regionale fino alla fine dell’anno scolastico 2015/2016. 
Per poter intervistare (garantendo l’anonimato) è stato necessario chiedere il permesso al 
capoufficio dell’Ufficio dell’insegnamento medio (UIM). Successivamente, in seguito a una 
conferma scritta è stato infine possibile svolgere le interviste tenutesi faccia a faccia negli 
uffici degli intervistati eccezion fatta per una svoltasi telefonicamente per motivi di 
disponibilità dell’intervistato, quella con l’educatore regionale che si è svolta in un luogo 
informale al di fuori delle sedi scolastiche e quella con l’allievo tenutasi presso l’istituto per 
minorenni dove è collocato.. 
Il lavoro di tesi presenta un’indagine di tipo esplorativo che si focalizza molto sulle 
dichiarazioni degli intervistati, confrontandone le rappresentazioni, anche con le 
percezioni, della figura dell’educatore regionale. 
Esso si basa anche sui concetti presenti nel documento «La scuola che verrà – Idee per 
una riforma tra continuità e innovazione», progetto che vuole mettere in discussione «le 
forme didattiche, una certa organizzazione statica del tempo scolastico, chiedendo ai 
docenti maggiore collaborazione»17 e afferma che «la scuola deve essere aperta e 
democratica, una scuola dove anche coloro che per condizione sociale sono lontani dalla 
cultura possano avvicinarsi ad essa grazie ad opportuni accorgimenti pedagogici e con 
l’aiuto essenziale dei buoni insegnanti»18. Tale progetto si basa fondamentalmente su due 
concetti: continuità e innovazione. Questi concetti vogliono sottolineare una continuità con 
il passato, proponendo dei rinnovamenti nel mantenimento di tre capisaldi della scuola 
media, ovvero educabilità, inclusività e eterogeneità.19 Il primo principio si fonda sul fatto 
che «ogni allievo (..), indipendentemente dalla propria origine sociale e culturale, possiede 
un potenziale (cognitivo, creativo, comunicativo, ecc.) che merita e richiede di essere 
sviluppato»20. Il secondo e il terzo principio si riferiscono a una scuola che «vuole andare 
oltre la semplice integrazione e si propone non solo di accogliere al proprio interno allievi 

																																																								
17	Divisione	Scuola	Repubblica	e	Cantone	Ticino,	p.	3,	La	scuola	che	verrà,	idee	per	una	riforma	tra	
continuità	e	innovazione	
18	Divisione	Scuola	Repubblica	e	Cantone	Ticino,	p.	3,	Ibidem	
19	Ibid.,	p.	5	
20	Ibid.,	p.	5	
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diversi fra loro – come già succede da alcuni anni – ma pure di fornire loro maggiori e 
adeguate opportunità formative anche quando esistono difficoltà di ordine cognitivo o di 
altro tipo»21. Questi capisaldi hanno così lo scopo di contribuire alla coesione sociale del 
Paese. Il valore di fondo è l’equità, quindi dare a ognuno le stesse opportunità 
«indipendentemente dalla sua condizione socioeconomica e dalle sue peculiarità»22, ma 
per poter attuare il progetto presentato bisognerà «incentivare la differenziazione 
pedagogica e la personalizzazione dei percorsi formativi»23. Spostando l’attenzione da ciò 
che sono gli obiettivi per favorire un miglior sviluppo formativo, evidenzierei un elemento 
che meglio si affilia al lavoro di tesi e che si ripresenterà nei prossimi capitoli: alla base di 
questo progetto è necessario sviluppare una cultura collaborativa fra le figure professionali 
presenti nella scuola, in quanto non è ancora presente una forte pratica collaborativa che 
non sia di iniziativa di un disegno istituzionale, bensì è più presente un’iniziativa 
individuale. «Ricerche internazionali dimostrano invece come la presenza di gruppi di 
insegnanti che collaborano, condividono, tra loro idee, esperienze, riflessioni, materiali e 
anche modalità di insegnamento, determino una qualità dell’apprendimento decisamente 
superiore rispetto ad ambienti in cui a prevalere è l’individualismo.»24 
	 	

																																																								
21	Ibid.,	p.	5	
22	Ibid.,	p.	6	
23	Ibid.,	p.	6	
24	Ibid.,	p.	7	
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4 Esplorazione dentro e fuori i corridoi 
 
La dissertazione sarà suddivisa in capitoli seguendo un ordine prestabilito, ovvero 
partendo da una descrizione dei ruoli degli intervistati si susseguiranno sottocapitoli divisi 
in tematiche messe a confronto con il materiale raccolto mediante le interviste. Per 
facilitare l’analisi dei dati, le domande delle interviste sono state distribute seguendo tre 
filoni (ruolo, multidisciplinarietà e educatore regionale) e le informazioni raccolte sono 
state riassunte in una tabella25. 
 

4.1 Ruolo degli intervistati 
Verranno ora brevemente presentate le figure intervistate, allo scopo di meglio 
comprendere i loro ruoli e le loro opinioni che verranno qui di seguito descritte. 
 
Seguendo l’ordine delle interviste come da allegati, si può incominciare a descrivere il 
ruolo dell’educatore regionale, figura che entra in vigore durante i tre anni di 
sperimentazione (in particolare dal secondo, anno scolastico 2008/2009).26 Questa figura 
si «smarca» da un’unica sede e si distribuisce su una regione, in analogia con il caso del 
SSP. Il suo ruolo prevede di intervenire su ragazzi che hanno delle forti difficoltà anche nel 
comportamento e presso i quali, nonostante l’utilizzo di altre risorse, non sono stati 
riscontrati dei miglioramenti.27 Secondo le Norme di conduzione di un istituto di scuola 
media 6.0 «l’educatore : a) collabora nella realizzazione dei progetti educativi elaborati dal 
consiglio permanente del disadattamento; b) attua le misure di ordine socio-educativo per 
gli allievi con gravi difficoltà d’adattamento scolastico e di comportamento nel quadro dei 
progetti decisi dal consiglio permanente del disadattamento; c) partecipa alle attività del 
servizio»28. L’intervento viene richiesto durante il CPD, sede in cui si discute della 
situazione ritenuta problematica, dell’ingaggio dell’educatore all’interno delle sedi e della 
sua utilità.29 
 
La seconda figura che verrà presentata è quella del capogruppo del SSP il cui ruolo è 
quello di coordinare e di verificare il buon funzionamento del Servizio, oltre a collaborare 
con le direzioni e le risorse scolastiche ed esterne.30 La sua occupazione è del 50% e, in 

																																																								
25	Vedi	allegato	8	–	Tabella	riassuntiva	delle	interviste	
26	Dipartimento	dell’educazione	della	cultura	e	dello	sport,	2007/2008-2008/2009,	Rapporto	finale	
al	termine	del	biennio	di	sperimentazione	
27	Vedi	allegato	2	–	Intervista	all’educatore	regionale	
28	Consiglio	di	stato	della	Repubblica	e	Cantone	Ticino,	Norme	di	conduzione	di	un	istituto	di	scuola	
media	6.0,	art.	54b	
29	Vedi	allegato	2	–	Intervista	all’educatore	regionale	
30	Vedi	allegato	3	–	Intervista	al	capogruppo	del	SSP	
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questo caso, è di formazione pedagogista.31 «Per ogni regione è nominato un capogruppo 
con una formazione in psicologia evolutiva o scienze dell’educazione in ambito scolastico. 
Il capogruppo: a) dirige e coordina le attività collegiali dei docenti di sostegno pedagogico, 
dei docenti o degli operatori della differenziazione curricolare, dell’educatore operante 
nelle sedi di scuola media e del logopedista; b) assume i compiti di consulenza e di 
vigilanza sulle loro attività; c) collabora con le direzioni e con l’UIM per i problemi 
concernenti il disadattamento scolastico; d) cura le relazioni con altre istituzioni affini 
esterne alla scuola.»32.  
 
Il ruolo del direttore «è quello di dirigere la scuola, fare in modo che tutti i tasselli del 
puzzle si incastrino alla perfezione o quasi (non sempre è possibile) e si cerca di gestire al 
meglio docenti, allievi e genitori (non sono in ordine però) affinchè la scuola funzioni e 
vengano rispettate certe regole normali di conduzioni di una scuola»33. Questa figura è 
presente in ogni sede e partecipa al CPD: «il direttore ha una visione, diciamo, completa 
della sede, della classe, anche completa quando si sa anche dell’esterno di ciò che 
succede alla scuola, quindi il direttore può sapere delle cose che sono successe a 
domicilio, in istituto o da qualche altra parte»34.  
 
Secondo le «Norme di conduzione di un istituto di scuola media 6.0» il docente di 
sostegno pedagogico: «a) fa opera di prevenzione del disadattamento scolastico 
stabilendo contatti e collaborazioni all’interno dell’istituto e promuovendo, in accordo con il 
consiglio di direzione, iniziative appropriate; b) esamina le situazioni degli allievi segnalati 
o in difficoltà e, in collaborazione con altre istanze, realizza appropriati interventi volti a 
sostenere l’allievo nelle sue attività di apprendimento e nell’adattamento alla vita 
scolastica»35. L’intervistata, operante dall’anno scolastico 2006/2007 afferma che 
«l’intervento del sostegno pedagogico viene richiesto dal consiglio di classe, dal docente 
di classe, dalla famiglia e anche dall’allievo stesso nel momento in cui emerge la 
necessità»36 e questo può essere effettuato sia individualmente sia in piccolo gruppo 
(quando nascono delle necessità comuni).37 
 
Il docente intervistato, attivo da tredici nella sede di M. e da sei anni in consiglio di 
direzione, è docente di italiano e docente di classe. Personalmente non ha mai richiesto 
l’intervento dell’educatore regionale pur avendo avuto allievi seguiti da quest’ultimo. Data 
																																																								
31	Vedi	allegato	3	–	Intervista	al	capogruppo	del	SSP	
32	Consiglio	di	stato	della	Repubblica	e	Cantone	Ticino,	Norme	di	conduzione	di	un	istituto	di	scuola	
media	6.0,	art.	10	
33	Vedi	allegato	4	–	Intervista	al	direttore	di	scuola	media	
34	Vedi	allegato	4	-		Intervista	al	direttore	di	scuola	media	
35	Consiglio	di	stato	della	Repubblica	e	Cantone	Ticino,	Ibidem,	art.	54	
36	Vedi	allegato	5	–	Intervista	alla	docente	del	SP	
37	Vedi	allegato	5	–	Intervista	alla	docente	del	SP	
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la sua esperienza in gruppi operativi in casi di gestione di alcuni allievi, ha partecipato 
come docente al CPD.38 
 
L’allievo intervistato ha attualmente 15 anni, ha frequentato il primo anno di scuola media 
a Vira Gambarogno per poi continuare i seguenti anni a Mendrisio, fino a giugno dell’anno 
scolastico 2015/2016. È stato seguito dal docente di corso pratico, dal docente di 
sostegno pedagogico e dall’educatore regionale (a partire dalla metà della seconda 
media).39 Da quanto afferma l’intervistato, l’intervento dell’educatore regionale è stato 
chiesto perchè «non andavo molto bene a scuola»40.  
 
Quella che è stata appena descritta è una visione panoramica delle figure intervistate per 
poter meglio rispondere alla domanda di ricerca: In che modo si rappresenta e viene 
rappresentato l’educatore regionale nelle scuole medie del Mendrisiotto. 
 

4.2 Multidisciplinarietà 
Ciò che emerge, dopo un’approfondita ricerca del contesto scolastico in questione, è 
l’abbondanza di figure che vi lavorano, con ruoli e competenze diverse, i quali si trovano 
gioco forza a collaborare fra loro, trovandosi in situazioni di condivisione e confronto, 
come per il caso del CPD. Prima di conoscere le opinioni su una figura specifica 
(l’educatore regionale), è stato necessario approfondire le visioni riguardo a gruppi di 
lavoro multidisciplinari. Il motivo di questa scelta è scaturita dalla necessità di conoscere 
prima le esperienze di condivisione e confronto degli intervistati e il loro tipo di 
collaborazione con l’educatore regionale. 
 

4.2.1 Cultura collaborativa 

Con il termine cultura collaborativa si intende fare riferimento ad uno degli aspetti da 
incentivare nel progetto «La scuola che verrà, Idee per una riforma tra continuità e 
innovazione». Aspetto che vuole evidenziare come la collaborazione fra le diverse figure 
professionali presenti nella scuola in generale sia di fondamentale importanza per 
realizzare un ambiente di benessere ma anche costruttivo per l’apprendimento degli 
allievi. La scuola è un luogo di vita vissuto da allievi che poi diverranno gli adulti della 
futura società: se l’individualismo, tra docenti e operatori della scuola, diviene l’influenza 
maggiore che ricavano, saranno maggiori le difficoltà di raggiungere la futura coesione 
sociale del paese, obiettivo del documento a cui si riferisce questo lavoro di tesi. 

																																																								
38	Vedi	allegato	6	–	Intervista	al	docente	
39	Vedi	allegato	7	–	Intervista	all’allievo	
40	Vedi	allegato	7	–	Intervista	all’allievo	
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Dal documento del progetto in causa emerge infatti: «A livello di sistema di collaborazione 
permette alle diverse figure professionali di mantenere un buon clima organizzativo, 
relazioni positive, ma anche di migliorare la qualità del lavoro e di raggiungere in maniera 
più efficacie gli obiettivi prefissati, elementi chiave per l’implementazione di riforme in 
ambito educativo»41.  Fra le dichiarazioni dei diversi intervistati (tranne che per l’allievo in 
quanto non svolge un ruolo professionale all’interno della scuola media) emerge una 
comune visione positiva del lavoro di collaborazione fra differenti ruoli in quanto ciò offre 
uno sguardo più ampio, un’apertura mentale e una lettura differenziata delle situazioni che 
si affrontano. L’educatore regionale intervistato riferisce, in merito a un gruppo di lavoro 
multidisciplinare, che «ognuno ha uno sguardo specifico sul ragazzo. Sguardo legato alle 
competenze dei singoli che, però, messi insieme permettono una panoramica della 
difficoltà su cui dobbiamo lavorare. Direi che il vantaggio è proprio questa lettura più 
ampia al di là di quello che possono essere bisogni, difficoltà, letture, ipotesi e 
quant’altro.»42. Dal canto suo, il capogruppo del SSP afferma: «Questo, secondo me, è un 
punto centrale, la multisciplinarietà (vale in tutti gli ambiti) vanta proprio il fatto di avere 
delle figure che hanno delle formazioni con un ruolo diverso che permettono di guardare la 
cosa a 360° e non di guardarla solamente con dei paraocchi, perchè la propria formazione 
e visione è quella. Non perchè uno voglia, ma ognuno legge le situazioni con gli strumenti 
che ha, per cui diventa difficile porsi in altre posizioni»43. Osservando anche le altre 
opinioni riguardo a un gruppo di lavoro multidisciplinare è possibile evincere che il 
campione selezionato di intervistati segue la stessa linea d’onda.44 Leggendo il documento 
teorico a cui il lavoro di tesi fa riferimento emerge che il lavoro in team offre diversi 
benefici, in particolare due: «A livello individuale, due sono le principali tipologie di ricadute 
positive legate alle pratiche collaborative: da un lato quelle sul piano personale (come ad 
esempio la possibilità di scambio e di rassicurazione reciproca, ma anche l’aumento della 
propria efficacia personale e della perseveranza nei contesti difficili, l’impatto positivo 
sull’incertezza e sul sentimento di solitudine che caratterizzano la professione di docente), 
dall’altro le ricadute sul piano professionale, dato che le pratiche collaborative influenzano 
la motivazione degli insegnanti, ma anche il loro impegno e la loro soddisfazione nei 
confronti della professione.»45. Questi benefici è possibile riscontrarli anche nelle 
interviste, in particolar modo in quelle dell’educatore regionale e della docente del SP: «Ho 
acquisito che la capacità di comprendere l’universo del ragazzo non finisce dove finisce il 
mio intervento, c’è tutta un’altra parte che va sicuramente presa in considerazione e 
integrata poi in quella lettura a 360° del ragazzo. Di competenze ne ho assorbite diverse, 

																																																								
41	Divisione	Scuola	Repubblica	e	Cantone	Ticino,	p.	33,	La	scuola	che	verrà,	idee	per	una	riforma	tra	
continuità	e	innovazione	
42	Vedi	allegato	2	–	Intervista	all’educatore	regionale	
43	Vedi	allegato	3	–	Intervista	al	capogruppo	del	SSP	
44	Vedi	allegato	8	–	Tabella	riassuntiva	delle	interviste	
45	Divisione	Scuola	Repubblica	e	Cantone	Ticino,	pp.	33-34,	Ibidem	
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ma soprattutto quelle che riguardano un ruolo che non sono assolutamente il mio: il 
docente di sostegno, il docente di classe,… con i loro vissuti, le loro strategie e 
quant’altro.»46; «Ciò permette al docente di classe di non essere da solo nella «gestione 
del caso difficile». La condivisione permette di avere chiavi di lettura diverse e di 
condividere la responsabilità di un progetto.»47. Tutto ciò, secondo diversi studi, ha degli 
effetti positivi anche sugli allievi «aumentandone l’autostima, la motivazione, la frequenza 
scolastica»48, questo perchè gli obiettivi delle figure professionali della scuola mirano, 
come afferma la docente del SP, al «benessere del ragazzo; il percorso del ragazzo è al 
centro di tutto il nostro lavoro»49. 
 

4.2.2 Spazi di collaborazione 

Nella descrizione del contesto lavorativo si è potuto conoscere il CPD: tipo di incontro che 
a discrezione di ogni sede si tiene sei volte l’anno. Questo è uno spazio dato dal SSP che 
offre una condivisione dei progetti fra diverse figure professionali della scuola, tra cui 
l’educatore regionale. Ciò consente alla collaborazione di svilupparsi. «Naturalmente, 
affinché sia possibile davvero collaborare, si prevede il supporto di condizioni 
organizzative che non solo consentono ai docenti di lavorare insieme, ma che rendano 
anche la collaborazione una pratica spontanea. Dovranno quindi essere forniti spazi, 
tempi e adeguati incoraggiamenti a questo scopo, oltre al fatto di assicurare agli istituti 
una leadership efficacie che sappia favorire e guidare la collaborazione tra gli 
insegnanti.»50 Infatti, come riferisce il capogruppo del SSP, «Il CPD è stato istituito diversi 
anni fa come un momento di riflessione rispetto a delle situazioni un po’ particolari, ma era 
anche interessante per creare un contatto diretto con le direzioni, quindi avere un 
momento istituzionale e regolare sull’arco dell’anno dove poter riflettere con le direzioni e 
poter prendere delle decisioni operative.»51. Questi momenti di incontro permettono perciò 
di lavorare a contatto con le direzioni e anche di visualizzare le intere risorse della scuola, 
tra cui i gruppi operativi52. «Questi sono momenti di condivisione del progetto, il gruppo 
operativo si riunisce ed è un gruppo che stabilisce un progetto per un ragazzo che ha una 
situazione difficile. Per questo gruppo operativo vengono richieste anche delle risorse, a 
volte straordinarie, per poter garantire un accompagnamento al ragazzo.»53 Un ulteriore 

																																																								
46	Vedi	allegato	2	–	Intervista	all’educatore	regionale	
47	Vedi	allegato	5	–	Intervista	alla	docente	del	SP	
48	Ibid.,	p.	34	
49	Vedi	allegato	5	–	Intervista	alla	docente	del	SP	
50	Ibid.,	p.	34	
51	Vedi	allegato	3	–	Intervista	al	capogruppo	del	SSP	
52	Modalità	di	lavoro	di	rete	dove	ci	si	incontra	mensilmente	con	il	docente	di	classe,	il	docente	di	
SP,	il	direttore,	il	capogruppo	del	SSP	ed	eventualmente	servizi	esterni	(vedi	Allegato	5	–	Intervista	
alla	docente	del	SP)	
53	Vedi	allegato	5	–	Intervista	alla	docente	del	SP	
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aspetto da prendere in considerazione è che il CPD «è stato creato in cocomitanza con 
l’entrata dell’educatore, appunto perchè in questo modo si potevano raccogliere quelle che 
potevano essere le segnalazioni dei vari consigli di classe, dei docenti di classe o dei 
docenti di sostegno, che pensavano potevano essere interessanti per l’intervento 
dell’educatore e avere quindi un momento in cui discutere queste segnalazioni tutti 
insieme e poter decidere se valeva la pena o no e poi definire un po’ il progetto»54. 
Ovviamente, nel corso dei suoi anni di sviluppo, il CPD ha assunto sempre più una forma 
specifica, soprattutto per quanto riguarda la definizione dei ruoli dei suoi componenti. 
Nell’esperienza del direttore intervistato, già solo all’ingresso dell’educatore nella scuola, 
era emersa l’idea fra i docenti del «per fortuna che c’è, sono più sollevato io come 
docente, ho un aiuto con la A maiuscola»55 e pure, come afferma lui stesso, «devo dire 
anche come direttore, l’ho vissuto, l’ho respirato in questo senso «per fortuna che c’è una 
persona formata per» (…) dopo chiaramente, chiudendo gli occhi e riflettendo un attimo, 
dici o pensi che questo non è assolutamento un mago, un educatore non è un mago che 
con la bacchetta magica risolve problemi»56. Per questo motivo, la docente di SP riferisce: 
«Trovo che sia importante definire bene i ruoli, cioè chi fa cosa: l’educatore fa un certo tipo 
di lavoro, il docente di classe ne fa un altro, il direttore un altro ancora, il docente di 
sostegno un altro ancora,… e questi ruoli devono essere ben definiti anche con il ragazzo 
stesso di modo che almeno non c’è confusione.»57.  
 
Fra le dichiarazioni degli intervistati non emergono aspetti negativi legati a un gruppo di 
lavoro multidisciplinare, se non per quanto riguarda le tempistiche, come afferma la 
docente del SP: «evidentemente, un lavoro di rete comporta anche un investimento di 
energia e di tempo da dedicare a un progetto e non sempre trovo che sia così fattibile 
l’aggiornamento instantaneo a livello di feedback. Se più persone lavorano con un 
ragazzo, non sempre è evidentissimo aggiornarsi tra tutti. Questa è un po’ la criticità. 
Soprattutto la  scuola lavora molto spesso con delle emergenze, dunque non sempre si è 
disponibili quando l’altro lo richiede.»58. Tra gli intervistati che ricoprono un ruolo 
professionale nella scuola media emerge che ci debbano essere delle condizioni di base 
per una buona collaborazione fra diversi ruoli: «la multidisciplinarietà la vedo come una 
ricchezza, è chiaro che deve esplicitarsi in un contesto di collaborazione e fiducia, cosa 
che però trovo ormai ampiamente in tutte le sedi»59; «c’è il rischio che qualcuno si limiti un 
po’ nella rigidità della sua visione e che quindi non si riesca più a trovare un «incastro», 
una soluzione, perchè non si riesce a vedere. Questa cosa in questo anno io non l’ho 

																																																								
54	Vedi	allegato	3	–	Intervista	al	capogruppo	del	SSP	
55	Vedi	allegato	4	–	Intervista	al	direttore	di	scuola	media	
56	Vedi	allegato	4	–	Intervista	al	direttore	di	scuola	media	
57	Vedi	allegato	5	–	Intervista	alla	docente	del	SP	
58	Vedi	allegato	5	–	Intervista	alla	docente	del	SP	
59	Vedi	allegato	2	–	Intervista	all’educatore	regionale	
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vissuta in modo particolare, però penso che sia quello il rischio: avere visioni diverse che 
possono essere contrastanti se non c’è alla base il rispetto dell’altro, se non c’è alla base 
l’ascolto, il rimettere in discussione quello che io vedo dal mio punto di vista, quindi lì può 
diventare un po’ difficile creare un progetto se poi qualcuno si blocca sulla sua visione, 
dopo non ci si capisce perché ci si parla anche in linguaggi diversi»60; «I benefici sono che 
ognuno porta il suo punto di vista e le sue idee e queste non devono essere viste come un 
qualcosa di contrastante, bensì qualcosa di costruttivo. Non ho mai riscontrato delle 
criticità.»61; «la fondamentale condizione è che ci sia un rispetto delle opinioni di chi si 
presenta e che non ci siano dei preconcetti o dei pregiudizi nei confronti di chi ha una 
visione diversa della situazione: è questa la problematicità della situazione»62. 
 
Concetti come educabilità, inclusività, eterogeneità ed equità che nel progetto «La scuola 
che verrà, Idee per una riforma tra continuità e innovazione» sono strettamente collegati 
all’aiuto degli allievi in un contesto scolastico, si rispecchiano anche nel gruppo delle 
persone che vi operano professionalmente. La collaborazione in un contesto 
multidisciplinare fa emergere le potenzialità di ognuno, in modo tale da poterle sfruttare. 
Contesti come il CPD permettono a ognuno di esporre difficoltà proprie o dell’allievo/a e di 
affrontarle in comune, sviluppando un lavoro di rete e un progetto condiviso. Ogni ruolo è 
differente dall’altro e ciò, oltre ad aiutare ad avere letture diverse per ogni situazione, 
amplia la panoramica delle risorse presenti nella scuola. Tutto ciò deve tuttavia avvenire 
nel rispetto reciproco, non solo personale, ma anche professionale, in modo che ognuno 
abbia le stesse possibilità e avere voce in capitolo, senza pregiudizi e preconcetti. Inoltre, 
la possibilità di collaborare con un gruppo multidisciplinare può aiutare ad ampliare le 
proprie conoscenze: «Collaborazione ce ne è tanta, scambi di conoscenze credo che 
avvenga un po’ per automatismo, non è che c’è proprio uno scambio particolareggiato, ma 
nella condivisione si assorbono un po’ le reciproche competenze.»63. Una base di questo 
tipo, in un contesto vissuto per lo più da allievi, diventa così un esempio, un faro per i 
giovani, da seguire al fine di raggiungere uno degli scopi del progetto «La scuola che 
verrà, Idee per una riforma tra continuità e innovazione», ovvero la coesione sociale del 
paese. 
 

4.3 Educatore regionale 
In seguito ad un’analisi sulle dichiarazioni degli intervistati riguardo a un gruppo di lavoro 
multidisciplinare, si potranno ora esporre le opinioni riguardo all’educatore regionale, tema 
principale del lavoro di tesi. Qui di seguito verranno esposte e comparate tutte le 

																																																								
60	Vedi	allegato	3	–	Intervista	al	capogruppo	del	SSP	
61	Vedi	allegato	4	–	Intervista	al	direttore	di	scuola	media	
62	Vedi	allegato	6	–	Intervista	al	docente	
63	Vedi	allegato	2	–	Intervista	all’educatore	regionale	
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rappresentazioni, inserite in quattro principali tematiche estrapolate dalle interviste svolte. 
Le tematiche sono quelle emerse ricorrentemente durante l’analisi dei dati raccolti tramite 
intervista così da dar corpo al capitolo Opinioni a confronto. Oltre all’analisi comparativa 
seguirà una breve analisi di stampo personale, questa sarà poi sviluppata in modo più 
proficuo nelle Conclusioni, capitolo ultimo di questo lavoro di tesi. 
 

4.3.1 Opinioni a confronto 

 
Spazi d’azione 
L’educatore regionale, occupandosi di un’intera regione, non usufruisce di un ufficio o di 
una sede di riferimento, influenzando in maniera importante i suoi spazi d’azione. Questi 
ultimi, infatti, molto spesso non si manifestano solo all’interno delle scuole, ma soprattutto 
fuori da esse. Ciò avviene anche a dipendenza di diversi fattori, tra cui le caratteristiche e 
le competenze dei diversi educatori regionali presenti nel Cantone. L’educatore 
intervistato di fatto riferisce: «ogni educatore, a dipendenza delle sue abilità, a dipendenza 
delle impostazioni del capogruppo di riferimento e della specificità del territorio, ha 
sviluppato un tipo di approccio diverso dall’altro. Nel mio approccio, quello che cerco di 
fare con i ragazzi è portarli il più spesso possibile fuori da scuola. Io a scuola lavoro 
veramente poco, direi che con i ragazzi potrei indicarlo come forse il 10% del tempo da 
passare a scuola»64. L’intervento esteso all’esterno della sede scolastica risulta un fatto 
rivoluzionario e ricco di opportunità per un’esaustiva costruzione di una relazione di fiducia 
con l’allievo/a. L’unica figura presente nella scuola, che può permettersi di usufruire del 
territorio regionale oltre alla sede scolastica, è infatti l’educatore regionale. Oltre all’usuale 
metodo di approccio che l’educatore spiega, è presente un ulteriore strumento a carico 
dell’educatore: vale a dire la «zona cuscinetto», o meglio, come riferisce l’intervistato, 
«time out». Si tratta di un intervento di tipo massiccio nei confronti di un allievo e si 
struttura su uno/tre giorni: «è un intervento più sostanzioso come ingaggio, laddove c’è un 
momento di rottura del ragazzo con la scuola, o un eccessivo disagio da parte del gruppo 
classe»65. Cosa comporta, quindi, intervenire anche all’esterno della scuola? Comporta 
una novità per il ragazzo o la ragazza in questione, un distaccamento da un contesto 
istituzionale e comporta il fare esperienza condivisa: «si decontestualizza il ragazzo da un 
ambiente comunque sofferente, difficile, dove spesso ci sono diversi attriti. Già il semplice 
fatto di uscire, è come un po’ indicare che sta succedendo qualcosa di nuovo. (…) 
Permette anche di fare esperienza con i ragazzi (…). Il fare esperienza condivisa, quindi 
fare qualcosa di emozionante, qualcosa di nuovo o anche faticoso, porta ad avere 
maggiore vicinanza e questa maggiore vicinanza rende più semplice creare un rapporto di 

																																																								
64	Vedi	allegato	2-	Intervista	all’educatore	regionale	
65	Vedi	allegato	2-	Intervista	all’educatore	regionale	
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fiducia.»66 L’allievo intervistato conferma «ho fatto tante cose tra cui andare a cavallo, 
raramente a scuola abbiamo guardato qualche film, ma spesso andavamo a 
camminare»67. Tutti questi aspetti, ovvero, l’uscire dalla sede scolastica e il tipo di 
relazione chi si può costruire con l’allievo/a, vengono ampiamente riconosciuti, soprattutto 
dal capogruppo del SSP, dal direttore di scuola media e dalla docente del SP. Il primo 
racconta: «Quest’anno l’educatore porta in capanna un ragazzo per due giorni, quindi è 
una cosa che: chi potrebbe farlo all’interno della scuola? Cose veramente che vanno al di 
là e che quindi, secondo me, completano e si incastrano bene con quelle che sono le altre 
offerte, diciamo, più ordinarie della scuola media. È interessante l’idea di qualcuno che 
faccia veramente qualcosa di diverso, che completi un po’.»68 Il secondo spiega: «Con 
l’educatore l’allievo si apre, con noi istituzione, con noi scuola, con noi docenti, l’allievo si 
chiude. Queste aperture dell’allievo con l’educatore arrivano poi a me e posso capire al 
meglio il problema.»69 La terza, infine, afferma: «l’approccio diverso dell’educatore 
permette di completare il nostro lavoro come docente di sostegno e poi, per statuto, 
l’educatore ha la possibilità di intervenire anche al di fuori del contesto scolastico, quindi 
evidentemente questo è un grande vantaggio.»70 Da queste testimonianze si deduce che il 
tipo di intervento dell’educatore regionale viene ritenuto un punto forte a favore degli 
obiettivi che si predispongono sull’allievo/a in causa. A parer personale, mi preme dire che 
tutto ciò favorisce la realizzazione di intervento personalizzato sul ragazzo, agevolando 
così, la sua conoscenza e la comprensione dei suoi comportamenti a scuola. Nel 
documento teorico di riferimento di questo lavoro di tesi, la personalizzazione è, di fatto, 
uno degli aspetti che si vogliono incentivare, in quanto: «è un principio che tiene conto 
delle diverse caratteristiche degli alunni, delle loro attitudini e dei loro stili cognitivi. 
Accanto ad attività collettive è auspicabile che l’allievo trovi dei tempi e degli spazi che 
vadano maggiormente a corrispondere alle proprie caratteristiche e specificità»71. 
Nonostante ci siano diverse opinioni favoreli a quanto esposto riguardo agli spazi di 
azione dell’educatore regionale, è possibile che non ci siano delle criticità? L’educatore è 
una figura che si trova a collaborare con figure strettamente legate alle sedi (tranne il 
capogruppo del SSP, anch’esso regionalizzato) per meglio svolgere il suo intervento su 
un’alunno/a, ma in che modo si applica lo scambio di informazioni? È facilmente reperibile 
l’educatore regionale? Dall’intervista con la docente del SP emerge che «la questione del 
feedback non è sempre evidente perché chiaramente non essendo presente, proprio 
fisicamente, in sede, il feedback passa tramite e-mail piuttosto che per telefono e non è 
sempre puntuale. Non è una questione di volontà da parte dell’educatore o da parte 

																																																								
66	Vedi	allegato	2-	Intervista	all’educatore	regionale	
67	Vedi	allegato	7-	Intervista	all’allievo	
68	Vedi	allegato	3-	Intervista	al	capogruppo	del	SSP	
69	Vedi	allegato	4-Intervista	al	direttore	di	scuola	media	
70	Vedi	allegato	4-Intervista	alla	docente	del	SP	
71	Ibid.,	p.	13	
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nostra, ma è proprio una questione di tempistica: a volte manca il tempo.»72, mentre il 
docente di sede, rispondendo alla domanda su quale fosse la sua rappresentazione 
dell’educatore regionale, racconta a un certo punto di come non sappia quando è presente 
e non sappia quando e dove raggiungerlo73. Ciò è particolarmente interessante, in quanto 
si distinguono due aspetti fondamentali del tipo di approccio dell’educatore regionale: il 
primo mostra come esso sia un forte supporto nell’instaurazione della relazione con 
l’allievo/a e secondo, distribuirsi e operare fuori dalle sei sedi rende più complicata la 
comunicazione fra i colleghi e la reperibilità dell’educatore stesso. Tenendo in 
considerazione che ogni sede è una dimensione diversa dalle altre, composta da persone 
diverse, l’educatore regionale deve sapersi adattare a tutte queste realtà, al fine di 
ottenere una buona collaborazione per il benessere degli alunni. Per rendere utile 
l’intervento dell’educatore regionale, la docente del SP riferisce che «ci sia un progetto e 
che ci sia la condivisione. Se ci sono queste due premesse, sicuramente, si può lavorare 
bene. È chiaro che, potendo lavorare all’interno e all’esterno del contesto scolastico, 
garantisce al progetto di essere più forte. Il progetto dev’essere ad hoc: ogni ragazzo che 
l’educatore segue è diverso, ha una storia, la sua unicità, il suo percorso, per cui il 
progetto è proprio individualizzato sul ragazzo e sui suoi bisogni.»74  Ovviamente, se 
l’obiettivo è il benessere di questi ultimi, la rete professionale dev’essere unita e fornire 
interventi coerenti e non discordanti fra le figure professionali coinvolte. Tuttavia, se una 
persona si distribuisce su più sedi, la comunicazione è ovviamente più complessa e meno 
evidente da attuare e, pertanto, come accennava la docente del SP, può risultare un 
aspetto critico.  
 
Senza fini di valutazione 

La seconda tematica vuole affrontare l’aspetto della valutazione: essa è una presenza 
costante nella scuola media e non solo; si valutano gli allievi e anche i docenti (se teniamo 
in considerazione le famose apparizioni di «esperti» durante qualche lezione). L’educatore 
regionale, seppur interno al sistema scolastico, non è vincolato dal dare delle valutazioni. 
Questo fatto, oltre alla decontestualizzazione, aiuta il ragazzo o la ragazza ad aprirsi 
senza il timore che ci sia una nota valutativa che possa influire sul suo andamento 
scolastico magari già problematico. Ciò viene riconosciuto soprattutto dal docente di sede 
intervistato, il quale sostiene che il metodo di intervento dell’educatore dà la possibilità di 
«instaurare un rapporto che non è legato a un risultato scolastico, come nel caso 
dell’ambito scolastico, e non, quindi, mediare la relazione tramite una materia che 
inevitabilmente è legata a una valutazione. Quindi vuol dire una grande capacità empatica 
nei confronti del ragazzo, soprattutto per cogliere quelle che sono le sue difficoltà, però 

																																																								
72	Vedi	allegato	5-Intervista	alla	docente	del	SP	
73	Vedi	allegato	6-Intervista	al	docente	
74	Vedi	allegato	5-Intervista	alla	docente	del	SP	
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anche evitare di togliere lo sguardo dal contesto che è il contesto scolastico.»75 In questo 
modo si dà ampio spazio alla relazione, aspetto centrale del lavoro dell’educatore, come 
afferma il capogruppo del SSP. Il giudizio, quindi il dare valutazioni, porta alla chiusura 
perché, inesorabilmente, spinge a doversi porre sotto una lente d’ingrandimento, lente 
volta a verificare che si abbia svolto il proprio dovere. In questo modo, il proprio 
atteggiamento viene influenzato da quelle che sono le aspettative di chi è nella posizione 
di esaminare. Il capogruppo del SSP ne porta un esempio: «un allievo che in classe è 
estremamente provocatorio, difficile da gestire, perché ha un vissuto veramente pesante 
alle spalle, con l’educatore funziona benissimo, con il quale l’educatore riesce a parlare, 
con il quale riesce a costruire qualcosa, a dare un senso a determinate cose, poi quando il 
ragazzo torna in classe, le dinamiche rientrano e tutto quello che l’educatore ha 
alimentato, fornito, viene perso.»76 In questo caso, si evince che il cambio di contesto 
modifica notevolmente il comportamento di un allievo. In un contesto dove non vi sono 
valutazioni ma si da maggiore valore alla relazione e all’ascolto, la situazione cambia 
notevolmente. «Con l’educatore l’allievo si apre, con noi istituzione, con noi scuola, con 
noi docenti, l’allievo si chiude.»77 
Anche se al centro dell’attenzione troviamo l’allievo/a, in alcuni casi può tuttavia emergere 
che uno dei fattori scatenanti degli agiti di quest’ultimo sia dovuto all’ambiente famigliare. 
L’educatore regionale non ha il compito di occuparsi delle dinamiche famigliari, poichè il 
focus è incentrato sul ragazzo, ma curiosamente viene accolto in maniera migliore rispetto 
ad altri educatori appartenenti a servizi, i quali sarebbero più consoni alla gestione delle 
situazioni famigliari. La risposta a questo fenomeno, come spiega il capogruppo del SSP, 
è dovuta al fatto che l’educatore regionale risulta essere una figura interna, o comunque 
legata alla scuola, che si concentra soltanto sull’allievo/a dando così la sensazione alla 
famiglia di alleggerire la responsabilità rispetto agli agiti dei propri figli. «Tendenzialmente 
lo accettano più volentieri che interventi di servizi esterni perché fa parte del “pacchetto 
scuola” e non viene vissuto come un’interferenza all’interno della famiglia.(…) i genitori si 
rimettono meno in questione rispetto ad altri interventi esterni.»78 Ciò nonostante 
«l’educatore non può entrare in famiglia, lavora sul personale dell’allievo»79. Un altro 
aspetto che favorisce una maggiore approvazione dell’educatore regionale da parte delle 
famiglie è legata alla non presenza di una forma di valutazione nei loro confronti: i genitori 
non si sentono giudicati rispetto al loro ruolo perché l’educatore è presente per il figlio, non 
è qualcuno che si intromette nelle loro dinamiche famigliari. Anche se può essere 
apparentemente una nota alquanto dissonante (distanziarsi dalla responsabilità del 
comportamento dei figli) l’intervento dell’educatore regionale può diventare un primo 

																																																								
75	Vedi	allegato	6-Intervista	al	docente	
76	Vedi	allegato	3-Intervista	al	capogruppo	del	SSP	
77	Vedi	allegato	4-Intervista	al	direttore	di	scuola	media	
78	Vedi	allegato	3-Intervista	al	capogruppo	del	SSP	
79	Vedi	allegato	4-Intervista	al	direttore	di	scuola	media	
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spunto di riflessione per la famiglia, o meglio, un primo passo verso un’auto-osservazione 
che potrebbe condurre a un avvicinamento presso gli enti con un mandato adeguato e 
consono alle loro richieste. 
Come mai la valutazione e il giudizio sono fattori di stress? Perché la valutazione, 
strumento che per lo meno dovrebbe provocare lo stimolo al miglioramento, provoca 
questa chiusura e così tanto disagio? Nella mia personale esperienza, mi sono accorta di 
come quotidianamente, quando ci si chiede “cosa fai nella vita?”, si risponde 
automaticamente definendo il mestiere che si svolge, come se questo definisse le 
persone. Ciò comporta che se non si svolge un ruolo di rilevanza si è meno importanti? 
Non è cosi, ma il giudizio che le persone danno lo fanno credere e percepire, rendendo la 
nostra una società selettiva. La questione è che al giorno d’oggi anche la scuola si avvale 
di una spiccata selettività: bisogna avere una media di un certo valore matematico per 
accedere ai livelli A e bisogna averne un'altra di altro valore matematico per accedere a 
una scuola superiore piuttosto che ad un'altra, e così via. Sistemi del genere, per i più 
ambiziosi, i più competitivi, sono stimoli, per altri sono mura da scavalcare e superare. 
Dobbiamo cambiare qualcosa? Esiste il bisogno di rivedere il significato che diamo alle 
valutazioni? Come viene spiegato nel progetto di riforma, la valutazione potrebbe essere 
impostata in modo che l’allievo rifletta «sui suoi progressi, sulle modalità e sulle forme di 
apprendimento che gli sono più congeniali, ma anche sugli obiettivi da raggiungere»80. In 
una società come la nostra paradossalmente vogliamo abbattere muri edificandone di 
nuovi, senza quasi accorgercene, restando così intrappolati in questo sistema dove non 
tutti riescono ad adeguarsi. 
 
La (in)visibilità dell’educatore regionale 

Da tutte le interviste svolte con le figure professionli si ricava che la figura dell’educatore 
regionale è conosciuta piuttosto bene all’interno delle sedi scolastiche prese in analisi in 
questo lavoro di tesi. Infatti, l’educatore stesso afferma che «tutti i docenti di sostegno mi 
conoscono, io loro, i direttori altrettanto, i docenti della differenziazione idem»81 e, la 
docente del SP, dal canto suo afferma che «l’educatore, nella nostra sede è conosciuto e 
nella mini-équipe formata dalla sottoscritta, dalla mia collega e da lui, devo dire che 
funziona molto bene, lui fa parte integrante della Scuola media di C., nonostante sia su più 
sedi (…).All’interno del contesto della Scuola media di C., parlo per questa realtà, non so 
come sia percepito all’interno delle altre sedi, però, sulla mia esperienza, trovo che lui è 
una presenza anche all’interno del plenum, all’interno dei consigli di classe, tutti lo 
conoscono.»82. Tuttavia, il fatto che l’intervento dell’educatore sia esteso anche all’esterno 
delle sedi, fa si che esso non sia sempre visibile e presente fisicamente all’interno delle 
scuole stesse, ad ogni modo capita a volte che ci sia la sorpresa nel scoprirne la sua 
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81	Vedi	allegato	2-Intervista	all’educatore	regionale	
82	Vedi	allegato	5-Intervista	alla	docente	del	SP	
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esistenza, come racconta l’educatore intervistato: «sui docenti di materia, vuoi che 
qualcuno è nuovo o quando mi son presentato non c’erano o altro, ho saputo, un po’ con 
mia sopresa, che uno non sapeva della mia esistenza. Evidentemente non tutti conoscono 
la mia figura, ma molti si»83. La docente del SP spiega anche che «potrebbe avere una 
visibilità maggiore, nel senso che, soprattutto per i nuovi colleghi, mi sono detta che forse 
sarebbe bello poter organizzare un incontro all’inizio dell’anno per poter presentare 
l’educatore regionale e il suo lavoro. Mi sono resa conto che tante volte diamo per 
scontato che i colleghi lo conoscono e sanno che tipo di lavoro fa, però in realtà non 
dobbiamo dimenticare che ogni anno ci sono dei colleghi nuovi che arrivano da altre sedi 
o che iniziano il loro percorso lavorativo e forse, accompagnare ad una conoscenza 
reciproca, potrebbe garantire un lavoro di rete ancor più proficuo perché trovo che la sua 
presenza sia molto importante»84. Nel contempo, il docente di sede evidenzia molto 
marcatamente che «la figura dell’educatore regionale è una figura che non c’è, cioè non si 
vede in sede, è assente dalla sede»85. Queste sono testimonianze che fanno riflettere, 
soprattutto perché, seppur il tipo di approccio dell’educatore sia molto utile e di aiuto 
all’allievo/a, ciò impedisce di avere un contatto diretto con le figure che sono strettamente 
operanti all’interno delle mura scolastiche e che lavorano quotidianamente con l’utenza 
seguita dallo stesso educatore. Cosa significa che l’educatore regionale è una figura 
assente dalla sede? I benefici del suo intervento vengono comunque percepiti nonostante 
questo dualismo tra interno ed esterno, tanto che il docente afferma: «Per me è 
fondamentale la presenza dell’educatore (…).Un educatore ha un’altra funzione che è 
veramente fondamentale nella scuola di oggi, senza dubbio»86. Quindi, in che senso lo si 
definisce una figura che non c’è? Come già spiegato in precedenza, l’educatore non ha 
uno spazio fisico e fisso nelle diverse sedi e ciò lo rende poco raggiungibile dalle figure 
(soprattutto docenti di sede), le quali hanno, quotidianamente, a che fare con gli agiti e i 
comportamenti degli allievi. Trovo particolare il fatto che l’emergere del disagio del 
ragazzo si manifesti in classe, posto in cui è presente un docente di sede, e non si 
percepisca una esaustiva comunicazione fra docenti-educatore. Probabilmente, un 
coinvolgimento maggiore dei docenti, permetterebbe di integrarli nel progetto condivisio 
ideato per l’alunno/a e di fare in modo che tutte le figure professionali della scuola media 
lavorino sulla stessa linea d’onda, mantenendo una certa coerenza, senza creare 
confusione ed episodi analoghi, come l’esempio che esponeva il capogruppo del SSP (il 
ragazzo che con l’educatore aveva una buona relazione e che in classe tornava a creare 
disturbo). 
 

																																																								
83	Vedi	allegato	2-Intervista	all’educatore	regionale	
84	Vedi	allegato	5-Intervista	alla	docente	del	SP	
85	Vedi	allegato	6-Intervista	al	docente	
86	Vedi	allegato	6-Intervista	al	docente	
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Rafforzamenti necessari? 
Come si può dedurre da tutte le testimonianze, emerge come l’educatore regionale sia 
una figura ben vista e richiesta. In merito alle rappresentazioni si può dire che l’educatore 
stesso si sente «come una parte del sistema che però ha il privilegio, in un qualche modo, 
di avere degli spazi più sostanziosi da dedicare ai ragazzi e alla relazione da costruire con 
loro»87; il capogruppo del SSP riferische che «la mia rappresentazione, percezione, in 
questo anno è comunque stata quella che la figura dell’educatore viene percepita dagli 
altri come qualcosa di molto utile, anzi c’è molta richiesta rispetto gli interventi. Condivido 
questo perché effettivamente vedo come l’educatore possa, nella sua posizione, nel suo 
ruolo, portare qualcosa di diverso all’interno delle varie offerte che ci sono»88; il direttore di 
scuola media afferma che l’educatore è «Un aiuto sicuramente molto grande, un partner 
direi quasi, di discussione, di costruzione e di informazione»89; la docente del SP 
conferma che «sicuramente per me è una figura molto importante, ha un profilo diverso 
dal docente di sostegno»90; il docente ritiene che «non ci si può fare una visione in quanto 
non sapendo quando è presente, non sapendo il suo impegno, non sapendo dove poterlo 
raggiungere in sede, praticamente è assente»91, ma dice anche che «un educatore ha 
un’altra funzione che è veramente fondamentale nella scuola di oggi, senza dubbio»92; 
infine, l’allievo spiega che per lui l’educatore regionale «è una persona che ti aiuta a 
migliorare a scuola e a migliorare il rapporto con le persone»93. L’educatore regionale è 
così rappresentato e percepito utile e parte del sistema scolastico. Non so se queste 
affermazioni sono o meno influenzate dal fatto che io stia per ricoprire il ruolo di educatrice 
e siano una sorta di accondiscendimento, tuttavia tutti ne sottolineano l’importanza, 
soprattutto perchè offre un intervento differente rispetto a quelle comuni della scuola 
media. 
Ad ogni modo, affiorano più volte, fra le interviste, richieste su un rinforzamento di questa 
figura aumentandone il numero per regione e la visibilità: «due educatori ogni tre sedi 
sarebbe l’ideale»94; «un educatore su sei sedi è poco: il fatto che sia solo una persona a 
doversi occupare di tanti casi, bisognerebbe davvero pensare di aumentare questa 
possibilità di aiuto»95; «bisognerebbe potenziarne i mezzi, solo perché è veramente 
importante ed è possibile lavorare con un ragazzo senza essere docenti, senza essere 
membri della scuola con metodi valutativi e normativi»96. Da ciò ci si accorge che la figura 

																																																								
87	Vedi	allegato	2-Intervista	all’educatore	regionale	
88	Vedi	allegato	3-Intervista	al	capogruppo	del	SSP	
89	Vedi	allegato	4-Intervista	al	direttore	di	scuola	media	
90	Vedi	allegato	5-Intervista	alla	docente	del	SP	
91	Vedi	allegato	6-Intervista	al	docente	
92	Vedi	allegato	6-Intervista	al	docente	
93	Vedi	allegato	7-Intervista	all’allievo	
94	Vedi	allegato	4-Intervista	al	direttore	di	scuola	media	
95	Vedi	allegato	5-Intervista	alla	docente	del	SP	
96	Vedi	allegato	6-Intervista	al	docente	
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in questione è al giorno d’oggi molto richiesta, tanto che alcuni degli intervistati auspicano 
di vedere più educatori in una regione. Richiesta che trovo a mia volta ragionevole, in 
quanto eviterebbe di doversi giostrare su sei realtà diverse (nel caso della regione del 
Mendrisiotto) e permetterebbe l’aumento del numero di allievi/e da poter seguire. Così 
facendo si potrebbe anche aumentare la presenza nelle sedi scolastiche, fattore di non 
poca importanza come appare delle interviste. Mi chiedo se in questo modo si andrebbe 
incontro ad una perdita parziale della sua identità quale educatore regionale. Essendo 
inoltre una figura nata di fatto per non essere sempre e costantemente impiegata con un 
grande di numero di allievi/e si rischierebbe di perdere il suo scopo e di essere ingaggiato 
in situazioni dove non necessariamente vi è una vera e propra necessità del suo 
intervento. Se in un futuro dovessero quindi inserirsi ulteriori educatori, sarà fondamentale 
ragionare in questi termini e, compito dei capigruppi, verificare l’utilità del loro impiego e la 
gestione del numero di situazioni da seguire. 
 

4.4 Tra continuità e innovazione 
Il progetto di riforma proposto nel documento «La scuola che verrà, Idee per una riforma 
tra continuità e innovazione» mostra delle idee per migliorare la scuola ed aiutare gli 
allievi, con la proposta di obiettivi operativi (incentivare la differenziazione curricolare, la 
personalizzazione e lo sviluppo di una cultura collaborativa) basati su due concetti 
(continuità e innovazione) legati a tre principali capisaldi, quali: educabilità, inclusività ed 
eterogeneità. Questi capisaldi radicati ormai negli anni sono legati al concetto di 
continuità, con l’auspicio di mantenere questi principi sempre validi nel tempo in quanto 
ancora attuali. L’innovazione sta nello sviluppo di nuove misure e di incentivare nuove 
idee al fine di rendere la scuola un luogo attuale e non obsoleto. L’inserimento 
dell’educatore regionale è stata una misura che ha aiutato a far crescere il ventaglio di 
offerte della scuola (la scuola media in particolare) offrendo la possibilità di avere una 
figura nuova non strettamente istituzionale e non legata a vincoli di valutazioni a cui gli 
allievi e le allieve sono sottoposte quotidianamente in questo contesto, permettendo così 
di sfruttare la relazione educativa e di non vedere tanto il ragazzo o la ragazza come 
un’allievo/a, ma piuttosto come una persona con il suo vissuto, le sue caratteristiche, il suo 
Io e quant’altro. Questi aspetti vengono ampiamente riconosciuti dagli intervistati; 
addirittura, alcuni di essi la rafforzerebbero aumentando così, in risposta, il numero di 
educatori per regione. Il lavoro sulla relazione ha comunque delle condizioni che al 
momento impediscono di avere una visibilità maggiore soprattutto fra i docenti di materia, 
tanto che a volte l’educatore risulti quasi assente dalla sede. Questa osservazione può 
quindi diventare il presupposto per future riflessioni, in quanto l’allievo/a, al centro 
dell’intervento della scuola, manifesta il suo comportamento e i suoi agiti nelle classi dove 
proprio i docenti di materia assistono in prima persona. L’idea di un educatore quasi un po’ 
esterno alla scuola è qualcosa di veramente originale, diverso ma non estraneo, che negli 



	

L’educatore un po’ fuori, ma non estraneo  

25	

anni ha fruttato diversi successi; ciò può però portare ad un minor coinvolgimento dei 
docenti?  
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5 Conclusioni 
 
Il lavoro di tesi si poneva il seguente interrogativo, in che modo si rappresenta e viene 
rappresentato l’educatore nelle scuole medie del Mendrisiotto. 
Per rispondere a tale quesito è stato innanzitutto fondamentale raccogliere le opinioni non 
solo dell’educatore stesso ma anche delle altre figure professionali e non professionali che 
ruotano attorno a lui, queste sono: il capogruppo del SSP della regione del Mendrisiotto, 
un direttore di scuola media, una docente del SP, un docente di sede e un allievo. In primo 
luogo è stato necessario informarsi sull’esperienza di collaborazione fra più figure 
professionali e da ciò è risultato che ognuno esprime una buona opinione riguardo a un 
gruppo di lavoro multidisciplinare in quanto questo offre visioni e letture diverse delle 
situazioni alle quali è necessario rispondere. Secondo la loro esperienza questi utlimi non 
hanno riscontrato delle criticità, ma al contrario affermano che il presuposto per una buona 
collaborazione è che ci debba essere una base di rispetto reciproco a livello professionale 
oltre che una buona definizione dei ruoli e dei compiti soprattutto nei confronti degli allievi 
e delle allieve. 
Dalle dichiarazioni raccolte emerge un’unamicità riguardo ad una visione positiva 
dell’educatore regionale, tuttavia mi son chiesta se alcune affermazioni era state 
influenzate dalla conoscenza del mio ruolo di futura educatrice, oppure, dato che gli 
intervistati si conoscono, mi sono anche chiesta se le affermazioni esposte erano 
veramente coerenti con la realtà. In occasione degli incontri svolti con l’educatore 
regionale del Mendrisiotto, ho potuto conoscere una persona appasionata, che mette 
molto impegno e cuore nel suo lavoro e ciò si percepisce molto dal suo modo di 
raccontare quello che fa. 
Per quanto riguarda le rappresentazioni sull’educatore regionale, si evince che al giorno 
d’oggi risulti essere veramente necessaria questa figura, in quanto, permette di instaurare 
una relazione di fiducia con gli allievi e le allieve coinvolti non avvalendosi di fatto ad una 
materia che faccia da tramite. Una figura quindi che senza vincoli istituzionali e soprattutto 
senza dover emettere delle valutazioni, riesce a garantire una maggiore apertura 
all’accoglienza e all’ascolto riuscendo così con meno difficoltà a comprendere l’universo 
del ragazzo/a. In alcuni casi le famiglie, attraverso la relazione con questa figura, possono 
in un secondo momento valutare l’opportunità e la possibilità di appoggiarsi ad ulteriori 
servizi (magari più adeguati) tutto questo a beneficio della situazione che si presenta in 
prima analisi. 
Operare al di fuori delle mura scolastiche offre un notevole aiuto per quanto riguarda 
l’opportunità di instaurare una buona relazione di fiducia con l’allievo/a e non solo. 
Tuttavia, questo può anche impedire all’educatore di essere facilmente raggiungibile dai 
docenti di materia e di sede, i quali vivono quotidianamente e in prima linea gli agiti degli 
studenti nelle loro classi correndo così il rischio di rimanere in tal modo una figura 
marginale poco conosciuta e non ben definita all’interno del corpo docenti.   
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Per questi motivi la docente del SP afferma che l’educatore è una presenza partecipante 
al contesto scolastico e consiglia nel prossimo futuro, di organizzare più incontri (anche 
conoscitivi) aiutando così a meglio comprendere chi è e cosa fa l’educatore regionale. 
Il direttore di scuola media auspica di vedere più educatori per regione per poter aiutare 
un numero maggiore di ragazzi/e mentre il docente, oltre a preferire la visione di un 
educatore per sede, consiglia anch’esso di aumentare il numero di educatori regionali. 
Confrontando l’intervista dell’educatore regionale con le altre, emerge come lui si senta 
ormai una parte del sistema affermando che il suo intervento e il suo operato fanno parte 
di un unico fronte, progetto condiviso fra più figure ai fini del benessere dell’allievo/a. 
Questo sentimento non nasce così ma si è evoluto negli anni, infatti racconta che in 
principio trovava poco confronto perchè la sua figura era nuova nel contesto scolastico e 
tutto ciò che proponeva veniva accolto subito, senza mai trovare contraddizioni, una 
specie di verbo sacro incontestabile. Nel corso della sua esperienza si è poi accorto che 
ciò aveva inciso negativamente sul proprio giudizio ma poi, a seguito di una crescita nella 
collaborazione e nella condivisione ha potuto quindi affrontare questa problematica 
risolvendola. Oggi infatti sente molta collaborazione e molto riconoscimento, risultato 
questo ottenuto soprattutto per merito di una crescente collaborazione e confronto. 
Condivisione qui, che trova valore massimo relativamente alla situazione iniziale ove essa 
non trovava un livello adatto per potersi manifestare se non coltivando con il tempo un 
rapporto di crescita e conoscienza reciproca. 
Il lavoro di tesi, concentrandosi sulla regione del Mendrisiotto, non può conoscere come 
sia effettivamente la situazione nelle altre regioni. «Nella mia esperienza, ogni educatore, 
a dipendenza delle sue abilità, a dipendenza delle impostazioni del capogruppo di 
riferimento e della specificità del territorio, ha sviluppato un tipo di approccio diverso.»97  
Ci si può chiedere effettivamente se nelle altre regioni questo ruolo venga riconosciuto in 
modo diverso o quanto possano incidere la personalità, le conoscenze e le competenze 
dell’educatore sul tipo di approccio e sul tipo di rappresentazione che le figure della scuola 
media si costruiscono circa questa figura. Ovvero, quale sarebbe e come sarebbe il 
confronto tra il risultato ottenuto dal lavoro di tesi così svolto (mirato su una singola 
regione) qualora vi fossero diverse realtà interegionali? Sarebbe interessante poter capire 
quanto l’individualità, le diverse esperienze, i percorsi, i vissuti e le eventuali tipicità legate 
alla geografia del nostro territorio possano modificare come si rappresenta e viene 
rappresentato l’educatore regionale. Ne risulterebbe quindi (come possibile sviluppo 
futuro) una comparazione tra risultati molto interessante che potrebbe confermare o meno 
una visione globale omogenea o per contro eterogenea in funzione anche dei fattori che 
verrebbero poi identificati come variabili da tenere in considerazione e che aiuterebbero a 
comprendere e determinare poi eventuali differenze tra i risultati fra le diverse regioni e 
realtà (sei regioni, sei educatori, trentacinque scuole medie). 

																																																								
97	Vedi	allegato	2	–	Intervista	all’educatore	regionale	
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Durante lo svolgimento del lavoro di tesi è poi sorta una riflessione legata al numero di 
figure professionali diverse nella scuola e in riferimento ad un articolo: «Scuola e 
cambiamenti sociali» di Marzio Broggi, direttore dell’Ufficio della pedagogia speciale, e 
Edo Dozio, capogruppo del SSP.98 L’articolo spiega come dagli anni ’70 si sono create e 
succedute nella scuola tutta una serie di figure allo scopo di far fronte al disadattamento 
scolastico e sociale. In seguito alla riforma del 1972, in cui sono state abolite la scuola 
maggiore e il ginnasio, tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ‘80 è nato il SSP ed è 
stata inserita la figura del docente di corso pratico. Servizio poi approvato ufficialmente 
nell’anno 1984. 
Dagli anni 90’, vuoi per alcune situazioni di instabilità politiche all’estero che per 
problematiche legate al disadattamento sociale emergenti nel cantone, nasce la necessità 
di inserire il docente per alloglotti (causa la forte immigrazione di famiglie di madre lingua 
straniera) e di inserire figure professionali con lo scopo di diversificare la presa a carico di 
giovani aventi delle difficoltà comportamentali. In questo modo negli anni 2000 si giunge 
all’inserimento della figura dell’operatore casi difficili che «si occupa di situazioni di 
disturbo comportamentale evidente, prevedibili in anticipo in un istituto che presenta solo 
uno o al massimo due casi da seguire. Viene attribuito a una situazione specifica 
particolarmente bisognosa di un intervento prolungato con obiettivi chiaramente definiti»99 
e, in tre istituti, l’educatore avente «un ruolo d’ordine prettamente socio-educativo, viene 
attribuito ad un istituto SM100 con più situazioni di alunni non necessariamente bisognosi di 
essere seguiti con interventi regolari individuali, prevedibili e programmabili. Se vi sono più 
situazioni problematiche in istituto è necessario anche un lavoro a più ampio raggio per 
anticipare l’emergenza dei disturbi di cui l’educatore curerà l’organizzazione»101. Inoltre, 
ma non concerne in modo particolare il lavoro di tesi, si aggiunge il ruolo dell’operatore di 
sostegno specializzato per «tutti quegli allievi che si ritiene possano seguire un regolare 
curricolo scolastico con un accompagnamento «speciale»»102. Analizzando il decorso 
storico della scuola ticinese ci si rende pertanto conto che, per un apparente automatismo, 
ogni qual volta che giunge una nuova problematica, si inserisce una nuova figura 
professionale specializzata che ha il compito di risolverla. Che sia anche l’educatore 
regionale uno specialista generato da questo modus operandi? Un super-risolutore 
incaricato di rispondere all’ennesima nuova problematica? Si pensi poi al fatto che il 
futuro, specchio del passato e incognita in continuo mutamento, porterà non solo 
innovazioni ma anche nuove sfide e difficoltà. 

																																																								
98	L’articolo	si	può	leggere	al	seguente	sito:	
www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/Rivista_scuola_ticinese/ST_n.320/Numero_ST_320_2014-
2_Broggi_Dozio_Scuola_e_cambiamenti_sociali.pdf	(consultato	il	22	marzo	2016)	
99	Broggi,	Dozio,	p.	21,	Scuola	e	cambiamenti	sociali	
100	SM:	scuola	media	
101	Broggi,	Dozio,	p.	21,	Ibidem	
102	Ibid.,	p.	22	
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 Se si consulta il «Rapporto intermedio al termine del primo anno di sperimentazione» è 
possibile leggere il seguente paragrafo: «La presenza di alunni con comportamenti 
gravemente perturbati nella SM pone una duplice richiesta (interna ed esterna 
all’istituzione scolastica): da una parte occorre bloccare comportamenti assolutamente 
inammissibili e dall’altra è necessario trovare la maniera di gestire l’aggressività e il 
disagio espressi da alcuni di loro.»103 Ponendo a confronto il ragionamento sull’articolo e 
la citazione del rapporto è difficile affermare che non abbiano nulla in comune. Per questa 
ragione non resta che porsi le stesse domande che espone l’articolo, ovvero «È sensato 
continuare ad aggiungere nuove figure per ogni nuovo problema? È questa l’unica 
soluzione possibile? Non è possibile applicare nuove soluzioni per favorire l’integrazione 
attraverso una diversificazione delle modalità di insegnamento/apprendimento?»104 
«Oggi la scuola non può più solo insegnare. (…) Se si è dovuto introdurre l’educatore vuol 
dire che la scuola non può più essere quella di una volta.»105 I docenti hanno, tuttavia, le 
competenze necessarie per occuparsi sia della sfera dell’istruzione sia della sfera 
educativa? In un contesto dove le valutazioni sono tutt’ora il metodo di misura principale 
per definire le persone, non solo allievi ma anche i docenti (bisogna tenere in 
considerazione che anche loro vengono valutati: da docenti esperti e anche, 
informalmente, dalle famiglie) è difficile creare un ambiente armonioso senza sviluppare 
un minimo di paura del giudizio. Rischio che porta facilmente al disadattamento, termine 
inserito nel nome del CPD per una sensibilizzazione verso questa problematicità. «Il 
disadattamento è un problema di tutti nella scuola, non del docente di sostegno o 
dell’educatore. Ci si illude se si pensa di delegare all’educatore la risoluzione dei problemi 
personali, familiari o sociali di un allievo. Affinché il docente trovi oggi soddisfatta la sua 
legittima richiesta di avere un clima tranquillo e aperto all’apprendere in classe, è 
necessario che il clima educativo sia positivo e rispettoso, sempre. Tutti sono chiamati a 
partecipare a un progetto che dovrebbe essere coerente e coordinato. L’allievo con 
problemi seri ha da essere sostenuto dall’educatore, dal sostegno pedagogico, dalla 
classe e dai docenti. È solo a questa condizione che l’introduzione dell’educatore potrà 
avere senso.»106 In questo modo, come d’abitudine nel corso degli anni, si cerca di 
distribuire le competenze necessarie ad affrontare determinate problematiche su diverse 
figure. Anche se in parte si tratta di una delega del problema, si tratta per di più di una 
base volta a sviluppare un senso di collaborazione multidisciplinare. 
Al termine di questo lavoro ci si può effettivamente rendere conto di quanto sia vasta e 
complessa la scuola dell’obbligo. Se di base, seguendo la legge, si propone una scuola 
con regole come l’obbligo di frequenza, paradossalmente, oggi si tende quasi a parlare di 

																																																								
103	Dipartimento	dell’educazione	della	cultura	e	dello	sport,	anno	scolastito	2007/2008,	p.	5,	
Rapporto	intermedio	al	termine	del	primo	anno	di	sperimentazione	
104	Ibid.,	p.	22	
105	Dozio,	Togni,	2010/2011,	p.	11,	La	realtà	sociale	attuale,	la	scuola	media	e	l’educatore	
106	Dozio,	Togni,	2010/2011,	p.	11,	Ibidem	
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una scuola democratica che negli anni cerca di rispondere alle esigenze della società, 
società che muta continuamente trovando sempre nuovi ostacoli. Dopo tutto l’inserimento 
dell’educatore regionale è stata una nuova misura per rispondere a tali difficoltà ed è di 
fondamentale importanza ricordare che delegare una problematica a una figura 
specializzata rischia di portare a un’individualizzazione dove ognuno segue la propria 
strada se non ci si pone una condizione di collaborazione al fine di raggiungere un 
comune obiettivo. Tutto sommato si è notato che l’arrivo di una difficoltà non colpisce e 
non si limita ad un’area precisa, ma può manifestarsi in varie forme, in diversi contesti ed 
è per questo motivo che è importante trovare una linea comune di collaborazione fra 
diverse persone (in questo caso diverse figure professionali). La condivisione rende tutti 
egualmente responsabili del progetto e alleggeriti dal sentimento di solitudine di fronte a 
un problema così da rendere possibile maggiore coerenza, risultando di esempio in un 
contesto scolastico e non.  
Quando il mondo cambia non si deve tendere ad adattare il mondo a sé stessi, ma 
rispondere adattando sé stessi al mondo che muta. 
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Allegato 1 - Cartina del Ticino e della regione del Mendrisiotto rispetto ai 
distretti regionali e alle sedi 
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Allegato 2 - Intervista all’educatore regionale 
 
1. Ruolo 
1.1 Che ruolo svolge l’educatore nella scuola media? 
1.2 Quando e come avviene la richiesta dell’intervento dell’educatore? 
1.3 Come si attua l’intervento dell’educatore regionale? 
1.4 Perché viene richiesto l’intervento dell’educatore? 
1.5 “Zona cuscinetto”: di cosa si tratta? Quando e perché viene richiesto questo 
strumento? 
 
2. Multidisciplinarietà 
2.1 In che modo interviene all’interno del Consiglio permanente sul disadattamento? 
2.2 Qual è la sua opinione riguardo a un gruppo di lavoro multidisciplinare 
all’interno della scuola media e del CPD? Quali sono i benefici e le criticità? 
 
3. Educatore regionale 
3.1 Come si rappresenta all’interno della scuola media? 
3.2 Quali sono le conoscenze e le competenze che ha portato nel contesto della 
scuola media? 
3.3 Da parte delle figure professionali presenti nella scuola media, quali sono i 
contributi che riceve? 
3.4 È presente uno scambio di conoscenze e competenze fra le figure professionali 
della scuola media? C’è collaborazione? 
3.5 Nei confronti delle figure professionali presenti nella scuola media si sente 
preso in considerazione? Il suo ruolo viene presentato e conosciuto? 
 



	

1. Ruolo 
1.1 Che ruolo svolge l'educatore nella scuola media? 
Il ruolo è quello di seguire soprattutto ragazzi che a scuola fanno particolare fatica e per i 
quali i mezzi di intervento usuali della scuola non hanno sortito degli effetti particolari. La 
maggior parte sono ragazzi che creano un certo disturbo nella scuola, quindi non solo 
portatori di sofferenze, ma portatori di sofferenze e difficoltà che tendono a creare 
abbastanza disagio a scuola. L’intervento sarebbe sul disagio, sul disadattamento, però 
quello che vedo nell’atto pratico sono ragazzi che hanno difficoltà anche nel 
comportamento e che creano un certo trambusto all’interno delle classi. 
1.2 Quando e come avviene la richiesta dell'intervento dell'educatore? 
L’intervento ha inizio dopo una segnalazione al Consiglio permanente sul disadattamento. 
Il consiglio di classe, quando si riunisce per valutare la situazione, vede se si può fare 
qualcosa. Laddove si pensa che si son già fatte movimentare tutte le risorse all’interno 
anche della classe e della scuola, viene fatta una segnalazione compilando una scheda 
con le caratteristiche generali della situazione e con le aree su cui lavorare e poi si discute 
nel Consiglio permanente sul disadattamento: organo che c’è in ogni sede di Scuola 
media che supervisiona situazioni complesse all’interno della Scuola media e composto, di 
solito, dal direttore, da un membro della direzione, da docenti di sostegno che seguono la 
situazione, docente di classe che viene a presentare, io e il capogruppo. In quella 
segnalazione si valuta cosa si è fatto fino a lì, se ci sono ancora dei margini all’interno 
della sede da poter movimentare per far fronte alla difficoltà e quando non ci sono altre 
possibilità e tutto è già stato provato, allora c’è la segnalazione per un intervento. 
L’intervento viene pianificato sia in quella sede con il capogruppo (per vedere qual è il mio 
ingaggio in tutte le sedi, perché chiaramente dobbiamo avere un occhio regionale e 
cercare di distribuire il mio impegno sulle situazioni più calde). Non va fatta una 
valutazione solo sul disagio ma anche su quello che è il mio ingaggio all’interno delle altre 
sedi. 
1.3 Come si attua l’intervento dell’educatore regionale? 
Vengono definiti gli obbiettivi di massima nel Consiglio permanente sul disadattamento e 
come lavorare, poi il progetto nell’atto pratico tendo a costruirlo io su anche spunti dei 
docenti di sostegno soprattutto, dato che sono le persone che hanno più conoscenza del 
ragazzo in modo individuale.  
Nella mia esperienza, ogni educatore, a dipendenza delle sue abilità, a dipendenza delle 
impostazioni del capogruppo di riferimento e della specificità del territorio, ha sviluppato un 
tipo di approccio diverso dall’altro. Nel mio approccio, quello che cerco di fare con i 
ragazzi è portarli il più spesso possibile fuori da scuola. Io a scuola lavoro veramente 
poco, direi che con i ragazzi potrei indicarlo come forse il 10% del tempo da passare a 
scuola o anche meno. Il resto del tempo lo passo fuori e io trovo che questa sia una carta 
veramente vincente, perché si decontestualizza il ragazzo da un ambiente comunque 
sofferente, difficile, dove spesso ci sono diversi attriti. Già il semplice fatto di uscire, è 
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come un po’ indicare che sta succedendo qualcosa di nuovo. Questo permette al ragazzo 
di mettersi su un’onda di curiosità, forse? Permette anche di fare esperienza con i ragazzi, 
spesso il canale cognitivo non è sufficiente per creare relazione, soprattutto quando ci 
sono delle grandi difese dietro o delle rappresentazioni poco costruttive rispetto quello che 
può essere il mondo degli adulti. Il fare esperienza condivisa, quindi fare qualcosa di 
emozionante, qualcosa di nuovo o anche di faticoso, porta ad avere maggiore vicinanza e 
questa maggiore vicinanza rende più semplice creare un rapporto di fiducia, di apertura e 
quant’altro. Devo dire che a scuola, il mio ruolo di educatore, continuo a dirlo e a 
sottolinearlo, lo trovo davvero molto facilitante. Delle volte mi trovo dei docenti che mi 
dicono “ma come sei bravo”, in realtà credo sia anche il contesto che mi aiuta e questo fa 
davvero la differenza. Non ho un ruolo direttivo, quindi posso mettere tanta accoglienza, 
tanto ascolto, non do note,… sono tutte cose che per un ragazzo sono in un qualche 
modo “rilassanti”. Poi una volta instaurata una relazione si può lavorare più sul contenuto. 
Nella mia esperienza lavorativa precedente in un istituto, quindi in un contesto 
istituzionale, c’era quell’aspetto dell’applicazione delle regole, qui succede qualcosa di 
diverso. 
1.4 Perché viene richiesto l’intervento dell’educatore? 
La maggior parte delle situazioni sono situazioni di ragazzi che portano un disagio e che 
tendono a creare fermento all’interno delle classi. Questo non perché sono gli unici a 
essere portatori di sofferenza, ma in quanto la loro gestione spesso è difficile. Sappiamo 
che ci sono anche altri ragazzi che sono altrettanto portatori di sofferenza che però magari 
son quelli che scompaiono un po’, che si vedono poco, e lì le segnalazioni sono un po’ più 
difficili, anche perché non comportano problemi di gestione e portano meno ansie. Sono 
però meno raggiungibili, anche perché, essendo regionalizzato, il numero dei ragazzi che 
seguo non può superare una certa soglia. 
1.5 “Zona cuscinetto”: di cosa si tratta? Quando e perchè viene richiesto questo 
strumento? 
La “zona cuscinetto”, chiamato anche “time out”, è un intervento più sostanzioso come 
ingaggio laddove c’è un momento di rottura del ragazzo con la scuola o un eccessivo 
disagio da parte del gruppo classe. Quando la situazione era veramente troppo calda e 
stava creando troppi disagi al ragazzo o al gruppo, si arrivava spesso a delle sospensioni 
e adesso, invece, si crea una “zona cuscinetto”/“time out” che si struttura su uno/tre giorni 
(io non ne ho mai fatti più di tre anche se si può prevedere di farne di più, c’è stato un 
educatore che ne ha fatti cinque) e dove si crea un intervento massiccio solamente sul 
ragazzo. 
 



	

2. Multidisciplinarietà 
2.1 In che modo interviene all'interno del Consiglio permanente sul disadattamento? 
A livello del Consiglio permanente sul disadattamento, io cerco di capire i contorni della 
situazione, di far chiarezza su quello che sta succedendo, di capire le particolarità del 
ragazzo e cerco di portare la riflessione su cosa è stato fatto e su cosa si potrebbe fare, 
quindi sull’utilità o meno del mio intervento. Cerco anche di vedere la situazione da un 
punto di vista più sistemico e quindi capire cosa vuol dire il mio intervento a livello di 
rappresentazioni sul ragazzo: a volte ci sono già altri interventi di altri servizi, quindi 
sull’aspetto delle tempistiche bisogna capire quando intervenire. Cerco di fare un’apertura, 
una riflessione su quello che può essere il mio ingaggio o il senso del mio ingaggio con il 
ragazzo. Anche con i docenti si fa questa riflessione, ma per lo più è incentrata sul 
ragazzo. 
2.2 Qual è la sua opinione riguardo a un gruppo di lavoro multidisciplinare 
all'interno della scuola media e del CPD? Quali sono i benefici e le criticità? 
Sicuramente offre uno sguardo più ampio, nel senso che si può avere lo sguardo del 
docente di classe, del docente di sostegno, a volte anche del docente di differenziazione 
curricolare quando c’è, del capogruppo, del mio,… ognuno ha uno sguardo specifico sul 
ragazzo. Sguardo legato alle competenze dei singoli che però messi insieme permettono 
una panoramica della difficoltà su cui dobbiamo lavorare. Direi che il vantaggio è proprio 
questa lettura più ampia al di là di quello che possono essere bisogni, difficoltà, letture, 
ipotesi e quant’altro. Di criticità non ne vedo in realtà, nel senso che la multidisciplinarietà 
la vedo come una ricchezza, è chiaro che deve esplicitarsi in un contesto di collaborazione 
e fiducia, cosa che però trovo ormai ampiamente in tutte le sedi. Trovo molta 
collaborazione, molta apertura e quindi per me la multidisciplinarietà è sicuramente un 
valore aggiunto.  
 
3. Educatore regionale 
3.1 Come si rappresenta all'interno della scuola media? 
Come una parte del sistema che però ha il privilegio, in un qualche modo, di avere degli 
spazi più sostanziosi da dedicare ai ragazzi e alla relazione da costruire con loro. Come 
qualcuno con un ruolo particolare e un po’ nuovo di cui ho notato che questa originalità, 
inizialmente, non ha trovato tanto confronto, nel senso che, proprio come portatore di una 
visione un po’ originale, venivo messo poco in discussione. Proprio perché avevo una 
lettura delle situazioni con altre lenti, forse non così comuni all’interno della scuola, e 
quindi quello che ho percepito all’inizio era quasi che la mia voce diventasse verbo, verità: 
cosa su cui ci ho lavorato un bel po’ anche perché mi ci stavo incastrando, perché a un 
certo momento, proprio dovuto a questo,  ho avuto una costruzione di me come molto 
abile e molto capace, il che mi ha purtroppo, in un periodo, anche limitato la mia capacità 
di attenzione e la mia capacità critica. È una cosa che è venuta fuori così, non me ne sono 
nemmeno accorto, però mi son reso conto che il fatto che la mia parola non veniva messa 
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in discussione ha cominciato a darmi una rappresentazione di me stesso come “allora 
sono molto abile” e “ sono molto abile” diventa anche “sono molto bravo”, quindi la mia 
autocritica non c’era più così tanto. Prima lavoravo in un contesto in cui c’era una 
maggiore discussione dei singoli punti di vista, qui nelle scuole, all’inizio, l’ho sentita 
meno, mentre adesso molto di più. Il fatto che il progetto tendo a costruirlo io man mano, 
fa sì che io senta la responsabilità delle scelte, i docenti di sostegno possono darmi delle 
indicazioni ma sono io a costruire effettivamente il progetto. In questo modo, all’inizio 
sentivo io la responsabilità anche quando le cose non andavano così bene: la poca 
condivisione di ciò che si faceva mi faceva sentire il fallimento sul mio tipo di intervento. 
Questo è stato un elemento di difficoltà iniziale che però è andato pian piano a 
stemperarsi proprio con l’aumento delle conoscenze, delle collaborazioni e degli scambi 
facendomi sentire parte del complesso scolastico. Ora condivido sempre ciò che faccio, 
sento i punti di vista e le varie osservazioni. 
3.2 Quali sono le conoscenze e le competenze che ha portato nel contesto della 
scuola media? 
Sicuramente la capacità di creare relazione direi, relazione duale all’interno di un contesto 
strutturato come la scuola, nel senso che io i ragazzi li vedo all’esterno della scuola con 
modalità molto accoglienti e non direttive che mi hanno permesso di costruire delle 
relazioni agilmente.  
3.3 Da parte delle figure professionali presenti nella scuola media, quali sono i 
contributi che riceve? 
Sicuramente la lettura della scuola che a me mancava completamente. La complessità 
dell’apparato scolastico, dell’istituzione scolastica,… c’è una grande complessità della 
scuola. Questa lettura mi ha aiutato molto. Anche la lettura del ragazzo all’interno 
dell’istituzione scolastica, cosa che io vedo molto di meno, io vedo i ragazzi al di fuori, 
dove poi le dinamiche sono veramente molto differenti, quindi per me, gli altri interpreti, mi 
danno l’occasione di leggere le situazioni da una prospettiva che altrimenti non potrei 
vedere. Ho acquisito che la capacità di comprendere l’universo del ragazzo non finisce 
dove finisce il mio intervento, c’è tutta un’altra parte che va sicuramente presa in 
considerazione e integrata poi in quella lettura a 360° del ragazzo. Di compentenze ne ho 
assorbite diverse, ma soprattutto quelle che riguardano un ruolo che non sono 
assolutamente il mio: il docente di sostegno, il docente di classe,… con i loro vissuti, le 
loro strategie e quant’altro. Tutto questo mi ha aiutato a comprendere la complessità della 
scuola. 
 



	

3.4 È presente uno scambio di conoscenze e competenze fra le figure professionali 
della scuola media? C'è collaborazione? 
Collaborazione ce ne è tanta, scambi di conoscenze credo che avvenga un po’ per 
automatismo, non è che c’è proprio uno scambio particolareggiato, ma nella condivisione 
si assorbono un po’ le reciproche competenze. Non c’è niente di strutturato, ma nella 
collaborazione c’è questo scambio reciproco. 
3.5 Nei confronti delle figure professionali presenti nella scuola media si sente 
preso in considerazione? Il suo ruolo viene presentato e conosciuto? 
Si, in alcune sedi forse un pochino meno, perché sono interventuto meno per dinamiche 
interne della sede, quindi, pur essendomi presentato in tutti i plenum docenti, ho saputo 
che, per lo meno in una sede, c’era un docente che non sapeva della mia esistenza, 
quindi evidentemente nelle sedi dove ho lavorato di meno, forse non c’è ancora 
conoscenza da parte di tutti gli insegnanti della mia figura. Tutti i docenti di sostegno mi 
conoscono, io loro, i direttori altrettanto, i docenti della differenziazione idem, sui docenti di 
materia, vuoi che qualcuno è nuovo o quando mi son presentato non c’erano o altro, ho 
saputo, un po’ con mia sopresa, che uno non sapeva della mia esistenza. Evidentemente 
non tutti conoscono la mia figura, ma molti si, c’è molta collaborazione, scambio, un buon 
riconoscimento, un’ottima considerazione. C’è una reciprocità dei ruoli, sento molto 
riconoscimento, collaborazione, molta apertura, sento più disponibilità a dirmi le cose. Mi è 
capitato di docenti che mi dicevano che ero bravo, ma io sono solamente un fronte di un 
gruppo di lavoro che insieme si china sul ragazzo. Trovo che il successo di un progetto sia 
anche legata alla coerenza che sta dietro. 
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Allegato 3 - Intervista al capogruppo del SSP 
 
1. Ruolo 
1.1 Che ruolo svolge nella scuola media? 
1.2 Descriva brevemente di cosa si occupa il copogruppo, come interviene e che 
formazione ha svolto. 
1.3 Con quali figure collabora? 
 
2. Multidisciplinarietà 
2.1 Consiglio permanente sul disadattamento: di cosa si tratta? A quali richieste 
risponde? Come risponde a tali richieste? 
2.2 Quali sono le figure che compongono il CPD? 
2.3 Per quale motivo è presente un gruppo di lavoro multidisciplinare nel CPD? 
2.4 Quali sono i benefici e le criticità della presenza di multidisciplinarietà nel CPD? 
 
3. Educatore regionale 
3.1 Quali sono i benefici e le criticità della presenza dell’educatore nella scuola 
media? 
3.2 Quali sono i contributi che l’educatore porta nella scuola media e nel CPD? 
3.3 Qual è la sua rappresentazione dell’educatore nella scuola media? Come 
percepisce il suo intervento? 
3.4 Secondo lei è utile la presenza dell’educatore regionale nella scuola media? 
Perché? 
 



	

1. Ruolo 
1.1  Che ruolo svolge nella scuola media? 
Capogruppo del sostegno delle scuole medie del Mendrisiotto. 
1.2 Descriva brevemente di cosa si occupa il capogruppo, come interviene e che 
formazione ha svolto. 
Di formazione sono pedagogista. Per coprire questo ruolo, o bisogna essere pedagogisti, 
o psicologi in ambito scolastico. Siamo in sei colleghi che ci occupiamo del sostegno delle 
scuole medie, quindi del Servizio di sostegno di cui l’educatore fa parte, come il docente di 
sostegno e il docente di differenziazione e siamo suddivisi in sei regioni. Mi occupo del 
Mendrisiotto e poi ci sono gli altri colleghi che si occupano delle altre regioni. Ricopro 
questo ruolo solo da settembre di questo anno scolastico, per cui è una cosa abbastanza 
recente e lo svolgo al 50% perché comunque la legge prevede questa percentuale per 
regione di riferimento. Mi occupo, come l’educatore regionale del Mendrisiotto, di sei sedi, 
quindi da Chiasso a Riva San Vitale praticamente. Il mio ruolo nella pratica è quello di 
coordinare a livello scientifico, non tanto amministrativo perché i docenti di sostegno, a 
parte l’educatore che è l’unico che fa capo direttamente a me, sono gestiti dalle sedi. 
L’educatore, non essendo legato ad una sede precisa, ma ad una regione, fa capo a livello 
amministrativo al capogruppo della regione di riferimento. Mi occupo di tutto quello che 
riguarda il buon funzionamento del servizio, per cui la supervisione delle situazioni che 
vengono seguite, con le direzioni mi occupo di prendere delle decisioni rispetto ad 
esempio a delle risorse particolari da mettere in campo, come per esempio le misure casi 
difficili, o le misure date dalla pedagogia speciale, faccio parte di quelli che vengono 
definiti gruppi operativi, quindi quando ci sono delle misure straordinarie che vengono 
presi su determinati allievi che sono in particolare difficoltà magari anche a livello di 
comportamento, ecco in questo caso si crea un gruppo operativo che è un gruppo di 
lavoro che spesso si compone del direttore, del sottoscritto, del docente di sostegno, del 
docente di classe, di chi è incaricato di avere queste ore particolari per seguire gli allievi e 
dove discutiamo e prendiamo delle decisioni operative rispetto alla gestione dell’allievo e 
del progetto dell’allievo all’interno della Scuola media. Quindi ho un po’ la visione delle 
risorse dove vengono utilizzate e ho la responsabilità di gestire quello che mi viene dato. 
Con l’educatore gestisco il numero dei casi da seguire dato che io ho la visione di tutta la 
regione. Il ruolo del capogruppo, a livello scientifico, promuove quello che riguarda la 
conoscenza del fenomeno del disadattamento all’interno della scuola perché spesso, 
viene visto, letto o interpretato in modi non sempre così aderenti alla realtà. Il problema 
grosso nostro è che lavorando metà tempo non abbiamo tanto tempo da dedicare. 
1.3 Con quali figure collabora? 
Collaboro con le figure all’interno della Scuola media, quindi docenti di sostegno, docenti 
di differenziazione, l’educatore, ma poi anche tanto con le direzioni, con i docenti di 
classe, con i docenti che si occupano appunto di questi casi problematici, con operatori 
specializzati del sostegno che vengono finanziati dalla pedagogia speciale e quindi sono 
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persone che si occupano di garantire un’inclusione all’interno della Scuola media anche 
per chi ha delle problematiche, difficoltà, come ad esempio ragazzini ciechi, o con 
problemi di sordità,… quindi mi occupo anche di collaborare con loro. Faccio da tramite 
con l’Ufficio dell’Insegnamento Medio, quindi con il capo-ufficio, con tutto ciò che 
comprende logopedisti, inserite nel sostegno e con la rete esterna di servizi, quindi con 
tante persone (Autorità regionale di protezione e altri servizi). Non sono tanto operativo sul 
caso ma intervengo anche sul singolo caso più a livello della collaborazione della rete che 
poi i docenti di sostegno utilizzano nel loro lavoro quotidiano. 
 
2. Multidisciplinarietà 
2.1 Consiglio permanente sul disadattamento: di cosa si tratta? A quali richieste 
risponde? Come risponde a tali richieste? 
Il Consiglio permanente sul disadattamento è stato istituito diversi anni fa come un 
momento di riflessione rispetto a delle situazioni un po’ particolari, ma era stato anche 
interessante per creare un contatto diretto con le direzioni, quindi avere un momento 
istituzionale e regolare sull’arco dell’anno dove poter riflettere con le direzioni e poter 
prendere delle decisioni operative. È stato interessante perché è stato creato in co-
comitanza con l’entrata dell’educatore, appunto perché in questo modo si potevano 
raccogliere quelle che potevano essere le segnalazioni dei vari consigli di classe, dei 
docenti di classe o dei docenti di sostegno, che pensavano potevano essere interessanti 
per l’intervento dell’educatore e avere quindi un momento in cui discutere queste 
segnalazioni tutti insieme e poter decidere se valeva la pena o no e poi definire un po’ il 
progetto. Questo ha un impatto sull’educatore, perché altrimenti si rischiava di funzionare 
un po’ come ognuno per la sua strada. A dipendenza delle sedi gli incontri si tengono a 
minimo sei volte all’anno. Già nella Legge del sostegno si parla proprio di intervenire a 
favore degli allievi con difficoltà di apprendimento in situazione di disadattamento, quindi 
questo ha un po’ portato al nome, nome che può sembrare un po’ particolare: Consiglio 
permanente sul disadattamento. Un po’ particolare, ma fa riferimento a quello che è la 
legge del sostegno: proprio il fatto di occuparsi del disadattamento scolastico. Per questo 
si è tenuto questo termine. L’aspetto interessante del Consiglio è che ci si incontra con 
varie figure che operano all’interno della Scuola media e attraverso gli sguardi diversi di 
queste persone, come ad esempio uno o più rappresentanti dei docenti che offrono uno 
sguardo concentrato sulla gestione della classe. Tutti questi sguardi permettono una 
lettura della situazione chiaramente molto più arricchente, più varia, piuttosto che 
guardare dal proprio osservatorio le problematiche che si vengono a creare. Quindi, da 
quello che ho visto nella mia esperienza, si mostrano le situazione che mettono più in 
difficoltà la sede: un allievo che esprime un disagio in vari modi, con vari agiti, con 
l’espressione di un malessere, con il non venire a scuola, con tutta una serie di 
atteggiamenti e di comportamenti che possono creare preoccupazione ma anche difficoltà 
nella gestione quotidiana. Nel Consiglio si discutono queste situazioni cercando di 
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integrare tutti i punti di vista e proposte e da lì si cerca di rispondere a queste difficoltà 
mettendo in piedi questi progetti nella maniera più condivisa possibile. Non c’è qualcuno 
che arriva e decide, ma si discute tutt’insieme. 
2.2 Quali sono le figure che compongono il CPD? 
Dalla Legge del sostegno: Il Consiglio permanente sul disadattamento è composto dal 
direttore, dal capogruppo del Servizio del sostegno pedagogico e a dipendenza delle 
situazioni dal docente di classe, un rappresentante del collegio dei docenti, dal docente di 
sostegno pedagogico, dal docente di differenziazione curricolare e dall’educatore. Questo 
è scritto nella legge, come vede però lascia un buon margine, nel senso che poi ogni sede 
ha la sua declinazione: per esempio ci sono sedi dove c’è un rappresentante del docente 
di sostegno per tutta l’équipe, non ci sono tutti gli operatori del sostegno, altre sedi dove 
hanno tutti gli operatori del sostegno, sedi che hanno tre docenti di materia mentre altre 
sedi hanno solamente, per esempio, il presidente del collegio dei docenti. È un po’ a 
geometria variabile. Le figure che comunque ci sono sempre sono il direttore, il 
capogruppo, l’educatore e un rappresentante dei docenti o almeno un docente di sostegno 
della sede. Dopo, intorno, a dipendenza delle sedi, della loro “cultura”, si possono 
collegare altre figure.  
2.3 Per quale motivo è presente un gruppo di lavoro multidisciplinare nel CPD? 
Il fatto di avere un gruppo di lavoro multidisciplinare permette una maggiore apertura e 
uno sguardo diverso, una lettura diversa sulle varie situazioni. La multidisciplinarietà è 
comunque qualcosa di arricchente ed è qualcosa che se ben gestita può permettere di 
dare un senso al disadattamento, a determinati agiti, determinati comportamenti che 
magari uno sguardo unico o una visione unica non permette. Aiuta a prendere in causa 
quelli che possono essere i fattori. È molto interessante vedere la visione dell’educatore 
perché lavora moltissimo sull’aspetto della relazione e quindi si sgancia da quelle che 
sono le dinamiche solite della scuola e porta delle letture di arricchimento. È capitato, per 
esempio, nel Consiglio permanente sul disadattamento di vedere dei docenti che avevano 
degli allievi che li portavano ad avere un senso di rabbia e impotenza, senso di non capire 
e discutendone nel Consiglio, portando dei punti di vista diversi si è data una lettura 
diversa a questi docenti sulla situazione così da poter relazionarsi in maniera differente. 
Questo, secondo me, è un punto centrale, la multidisciplinarietà (vale in tutti gli ambiti) 
vanta proprio il fatto di avere delle figure che hanno delle formazioni con un ruolo diverso 
che permettono di guardare la cosa a 360° e non di guardarla solamente con dei 
paraocchi, perché la propria formazione e visione è quella. Non perché uno voglia, ma 
ognuno legge le situazioni con gli strumenti che ha, per cui diventa difficile porsi in altre 
posizioni. Ma anche per me: per me è difficile capire e sentire quello che vive il docente 
quando è lì a lezione e ha l’elemento X che in quindici secondi è in grado di mandare in 
subbuglio tutta la classe e poi vederlo individualmente è, non dico un agnellino, ma è una 
persona con cui puoi discutere, puoi parlare, che poi magari in classe, per tutta una serie 
di motivi, è ingestibile. 
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2.4 Quali sono i benefici e le criticità della presenza di multidisciplinarietà nel CPD? 
Criticità: dipende dal tipo di taglio che si da. Se da qualche parte ci sono delle rigidità e 
non c’è la voglia di rimettere in discussione la propria visione, il proprio modo di vedere il 
mondo, la realtà , lì può diventare difficile perché poi si rischia di parlare in liguaggi molto 
diversi. Nel mio ruolo, trovo sia importante e fondamentale riuscire, non tanto portare dei 
grandi elementi, ma lo vivo molto come aiutare il gruppo di lavoro a ognuno ad esprimersi, 
a ognuno ad accogliere la visione dell’altro. Quindi dar la possibilità a tutti di esprimere e 
di ascoltare quello che dice l’altro, di capire la posizione dell’altro. Lì c’è il rischio che 
qualcuno si limiti un po’ nella rigidità della sua visione e che quindi non si riesca più a 
trovare un “incastro”, una soluzione, perché non si riesce a vedere. Questa cosa in questo 
anno io non l’ho vissuta in modo particolare, però penso che sia quello il rischio: avere 
visioni diverse che possono essere contrastanti se non c’è alla base il rispetto dell’altro, se 
non c’è alla base il rispetto del ruolo, della professionalità dell’altro, se non c’è alla base 
l’ascolto, il rimettere in discussione quello io vedo dal mio punto di vista, quindi lì può 
diventare un po’ difficile creare un progetto se poi qualcuno si blocca sulla sua visione, 
dopo non ci si capisce perché ci si parla anche in linguaggi diversi. 
 
3. Educatore regionale 
3.1 Quali sono i benefici e le criticità della presenza dell'educatore nella scuola 
media? 
Io posso parlare per quello che vedo con il mio educatore che ha un approccio di un certo 
tipo. Gli educatori hanno adesso fatto un grande lavoro di messa in comune, di creazione 
proprio della figura, del profilo, poi ovviamente ognuno arriva con la sua diversità. Il fatto di 
arrivare con la propria diversità diventa molto arricchente, però a volte ha portato a 
declinare magari il lavoro in un modo un po’ diverso. Per quanto riguarda il mio vissuto con 
l’educatore regionale del Mendrisiotto: lui, arrivando da un ambiente, un ambito educativo, 
da una formazione educativa dove la relazione è centrale, a volte può essere difficile, nel 
Consiglio permanente sul disadattamento, se non c’è, appunto come dicevo, la 
disponibilità all’ascolto, l’accettare altre visioni, il fatto di sentirsi dire determinate cose 
perché comunque l’educatore porta un vissuto molto diverso rispetto a quello che possono 
vivere i docenti con un certo tipo di ragazzo. Ad esempio: un allievo che in classe è 
estremamente provocatorio, difficile da gestire, perché ha un vissuto veramente pesante 
alle spalle, con l’educatore funziona benissimo, con il quale l’educatore riesce a parlare, 
con il quale riesce a costruire qualcosa, a dare un senso a determinate cose, poi quando il 
ragazzo torna in classe, le dinamiche rientrano e tutto quello che l’educatore ha 
alimentato, fornito, viene perso. A volte può essere difficile riuscire a vedere, è difficile 
anche per l’educatore vedere un ragazzo, che lui vede individualmente e con lui funziona 
bene, o sentire del ragazzo determinate storie anche abbastanza estreme. Per cui a volte 
non è facile perché ci sono due mondi. Devo dire che l’educatore attuale ha sviluppato 
delle capacità, è conosciuto e viene ascoltato. La criticità può essere che a volte ci 
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possono essere davvero due visioni diverse, due mondi diversi e a volte ci può essere un 
altro elemento: quello del docente che potrebbe anche dire “ok, io ti do, come educatore, 
l’allievo; tu me lo aggiusti”. Queste sono un po’ quelle che sono le aspettative che non 
sempre sono così realistiche. Ma questo vale anche per il docente, quindi io come 
docente, se segnalo un disagio, una difficoltà, un ragazzo/a che non funziona, lo affido a 
qualcuno di esterno con l’aspettativa che questi me lo “aggiustino”, “riparino”, e che poi 
quando torna in classe “funziona”. A volte, se questa aspettativa non viene corrisposta, 
può portare comunque a qualche difficoltà. Ci si può chiedere allora a cosa servi questo 
tipo di intervento se non otteniamo delle risposte. Il non vedere dei risultati e il non capirsi 
(perché si utilizzano linguaggi diversi) possono essere delle criticità. 
3.2 Quali sono i contributi che l'educatore porta nella scuola media e nel CPD? 
Lo sguardo diverso, la lettura diversa, l’interpretazione degli agiti che spesso sono quelli 
che danno più difficoltà nella gestione: sono quelli che vengono più rimarcati, per esempio 
l’allievo che non è gestibile in classe. L’educatore a volte interviene anche in classe, 
oppure, fisicamente, lo porta, lo sgancia dalle attività per dare un momento di 
rilassamento, di pausa sia per la classe, per il docente e per l’allievo stesso. Da questi 
momenti, l’educatore riporta nel Consiglio quello che lui fa, vive e vede, quindi porta 
spesso un’immagine diversa dell’allievo, un’immagine che non è quella che i docenti 
vedono tutti i giorni ed è interessante proprio il fatto che nella classe l’allievo non funziona, 
però fuori funziona bene, è in grado di mantenere la relazione con l’adulto. Questo è 
quello che spesso l’educatore porta come visione, una visione diversa da quella che può 
essere quella di un docente che giustamente ha lì di fronte venti allievi e le dinamiche 
cambiano parecchio. 
3.3 Qual è la sua rappresentazione dell'educatore nella scuola media? Come 
percepisce il suo intervento? 
Parto dal presupposto che ritengo sia una misura molto, molto utile perché i risultati che si 
ottengono sono a volte abbastanza impressionanti, altre volte no, purtroppo non sempre 
funziona. La mia rappresentazione, percezione, in questo anno è comunque stata quella 
che la figura dell’educatore viene percepita dagli altri come qualcosa di molto utile, anzi 
c’è molta richiesta rispetto gli interventi. Condivido questo perché effettivamente vedo 
come l’educatore possa, nella sua posizione, nel suo ruolo, portare qualcosa di diverso 
all’interno delle varie offerte che ci sono. Solamente per il fatto che l’educatore può portare 
fisicamente fuori dalle mura scolastiche l’allievo facendo cose completamente diverse. 
Quest’anno l’educatore porta in capanna un ragazzo per due giorni, quindi è una cosa 
che: chi potrebbe farlo all’interno della scuola? Cose veramente che vanno al di là e che 
quindi, secondo me, completano e si incastrano bene con quelle che sono le altre offerte, 
diciamo, più ordinarie della scuola media. È interessante l’idea di qualcuno che faccia 
veramente qualcosa di diverso, che completi un po’. La mia rappresentazione non può 
essere che positiva e interessante in questo senso dell’offrire una presa a carico non 
standardizzata, anche se i docenti di sostegno e di differenziazione fanno anche cose 
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molto differenti, però si resta sempre e comunque nel contesto. L’educatore lo vivo come 
qualcosa di un po’ di esterno, ma non completamente esterno alla scuola, che può 
operare su un livello diverso. Le famiglie lo accettano molto bene rispetto ad altri interventi 
di figure educative, come possono essere per esempio quelli del SAE: l’educatore lavora 
molto meno con le famiglie rispetto al SAE, però sono pur sempre educatori e le famiglie 
accettano molto di più l’educatore regionale perchè, anche se fa qualcosa di diverso, è 
comunque all’interno della scuola. Tendenzialmente lo accettano più volentieri che 
interventi di servizi esterni perché fa parte del “pacchetto scuola” e non viene vissuto 
come un’interferenza all’interno della famiglia. Con i servizi entrano dentro le dinamiche 
famigliari e queste sono sempre molto delicate, c’è sempre questa protezione della 
famiglia soprattutto quando le cose funzionano non così bene e c’è poca accettazione, 
poca lettura rispetto i problemi, quindi fanno un po’ fatica ad accettare l’intervento esterno 
che viene visto come invasivo. L’intervento dell’educatore a scuola, secondo me viene 
accettato bene perché appunto fa parte della scuola e poi, anche se non è così vero, il 
focus è sempre e comunque il ragazzo, non viene tanto toccata la famiglia come elemento 
disfunzionale. Questa disfunzionalità, la famiglia la legge magari sul ragazzo, sul figlio che 
da problemi, quindi l’intervento dell’educatore, facendo parte della scuola, rimane 
comunque all’interno della sfera delle problematiche che può dare il ragazzo e per i 
genitori si rimettono meno in questione rispetto ad altri interventi esterni. Il focus viene 
mantenuto sul ragazzo che è un po’ triste da qualche parte questa cosa perché il ragazzo 
spesso, anzi il 99% dei casi, non è il problema in se, lui spesso è l’antenna che riceve un 
po’ tutte le cose che non funzionano anche all’interno del sistema famigliare e poi 
amplifica, mostra e che diventa poi l’elemento che scatena o che scopre delle dinamiche 
che a casa non funzionano. Il fatto del focus sul ragazzo permette alla famiglia di 
discaricarsi, cosa che non è sana, però comunque permette un primo tipo di intervento 
che magari la famiglia non accetterebbe se arrivasse qualcuno di un servizio esterno. 
3.4 Secondo lei è utile la presenza dell'educatore regionale nella scuola media? 
Perché? 
Si, secondo me è essenziale, sono contento sia entrato, ancorato come servizio, come 
figura. Dà la possibilità di fare un primo intervento senza dover coinvolgere anche enti 
esterni, quindi è una risorsa diverse da quelle solite, ma che comunque rimane all’interno 
della Scuola media. Dà un intervento diverso assolutamente: con meno vincoli istituzionali, 
può fare tante cose diverse, provare a intervenire su vari livelli con l’allievo. Purtroppo ha 
un limite di ore: l’educatore si cerca di mantenerlo ad un livello di sei o otto situazioni e 
con il suo tempo di lavoro può occuparsi anche della rete e quant’altro in modo più 
massiccio rispetto a un docente di sostegno. È impensabile che un docente di sostegno 
esca per due giorni con un ragazzo perché toglierebbe una grande risorsa per tutti gli altri 
che ne hanno bisogno. Riassumendo: lo sguardo diverso che può dare, il tempo, l’energia, 
le risorse che può dare, il tipo di intervento, il fatto che possa aiutare anche la famiglia a 
fare una prima riflessione, trovo che l’educatore attuale sia molto bravo a livello della 
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costruzione della relazione con l’allievo per cui l’allievo è facilitato a parlare delle proprie 
difficoltà, riuscire a riflettere, a dare un senso, quindi a sentirsi anche accolti in modo 
diverso smuovendo magari la situazione anche su altri livelli. Secondo me è 
estremamente utile come tipo di possibilità, di offerta che dà la scuola. 
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Allegato 4 - Intervista al direttore di scuola media 
 
1. Ruolo 
1.1 Che ruolo ricopre nella scuola media? 
1.2 Descriva brevemente in che modo interviene nella scuola media. 
 
2. Multidisciplinarietà 
2.1 Partecipa al Consiglio permanente sul disadattamento? 
2.2 Qual è la sua opinione riguardo a un gruppo di lavoro multidisciplinare 
all’interno della scuola media e del CPD? Quali sono i benefici e le criticità che ha 
riconosciuto nella sua esperienza? 
 
3. Educatore regionale 
3.1 Ha mai collaborato con un educatore regionale? 
3.2 Ha mai richiesto il suo intervento? Perché? 
3.3 Secondo lei, quali sono i benefici e le criticità della collaborazione e 
dell’intervento dell’educatore nella scuola media? 
3.4 Quali sono le conoscenze che secondo lei l’educatore ha portato nella scuola 
media? 
3.5 Come percepisce l’educatore nella scuola media? Qual è la sua 
rappresentazione di questa figura? 
3.6 A parer suo, è utile la presenza dell’educatore regionale? Per quale motivo? 
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1. Ruolo 
1.1 Che ruolo ricopre nella scuola media? 
Sono il direttore della scuola media. 
1.2 Descriva brevemente in che modo interviene nella scuola media. 
Il mio ruolo è quello di dirigere la scuola, fare in modo che tutti i tasselli del puzzle si 
incastrino alla perfezione o quasi (non sempre è possibile) e si cerca di gestire al meglio 
docenti, allievi e genitori (non sono in ordine però) affinchè la scuola funzioni e vengano 
rispettate certe regole normali di conduzioni di una scuola. Questo è il mio ruolo che 
spazia dal controllo di un’aula, di un lavoro di un pittore o di un montaggio di lavagne 
interattive (come ho fatto stamattina) fino ai rapporti con il dipartimento, con un genitore 
che inoltra un ricorso per una nota. Sull’arco dell’anno, chiaramente, i lavori sono 
moltissimi e la frequenza di questi lavori non oltrepassa i cinque minuti di fila, quindi si 
cambia continuamente, si passa continuamente da qualcosa di nuovo per poi ritornare su 
questo qualcosa per poi interromperlo due minuti dopo perché arriva una telefonata di un 
genitore, ecc… quindi è un lavoro abbastanza stressante, ma questo non credo che sia 
una cosa nuova. Per quanto riguarda i “pezzi del puzzle che devono incastrarsi”, spesso 
uno di questi elementi esce dal quadro e bisogna, sto pensando ad un ragazzo che per un 
motivo o per un altro, non è più in “regola” per quanto una scuola richiede, quindi c’è un 
certo tipo di comportamento, di impegno, ecc… a questo punto bisogna fare in modo che 
questo elemento del puzzle (importante perché il puzzle se non è completo non è 
completo) trovi un accompagnamento tale per poter entrare nel puzzle. 
 
2. Multidisciplinarietà 
2.1 Partecipa al Consiglio permanente sul disadattamento? 
È obbligatorio, sì ed è necessario, sì ed è auspicabile. Il direttore ha una visione diciamo 
completa della sede, della classe, anche completa quando si sa anche dell’esterno di ciò 
che succede alla scuola, quindi il direttore può sapere delle cose che sono successe a 
domicilio, in istituto o da qualche altra parte. 
2.2 Qual è la sua opinione riguardo a un gruppo di lavoro multidisciplinare nella 
scuola media e nel CPD? Quali sono i benefici e le criticità che ha riconosciuto nella 
sua esperienza? 
È sempre buono, ottimo. I benefici sono che ognuno porta il suo punto di vista e le sue 
idee e queste non devono essere viste come un qualcosa di contrastante, bensì qualcosa 
di costruttivo. Non ho mai riscontrato delle criticità. 
 
3. Educatore regionale 
3.1 Ha mai collaborato con un educatore regionale? 
Si, certo. Già con il primo. Devo dire che M., a differenza di altre tante sedi, ne aveva due 
a livello cantonale, due sperimentali, uno era a M. ed era una educatrice, quindi era 
l’educatrice della Scuola media di M., dopo questi anni di sperimentazione (due o tre o 
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quattro anni di sperimentazione), a quel punto l’idea di un educatore era passata in 
positivo a livello dipartimentale e quindi è stata creata la figura dell’educatore regionale 
(quindi Luganese, Mendrisiotto, Locarnese e Bellinzonese, anzi poi il Luganese è stato 
diviso in due: Luganese Est e Luganese Ovest). Ho sempre partecipato alla costruzione di 
qualche cosa con gli educatori. 
3.2 Ha mai richiesto il suo intervento? Perché? 
Si, certo, laddove la situazione lo richiedeva ho fatto richiesta dell’educatore, anzi, se devo 
essere sincero, la figura dell’educatore è partita proprio da M. con F. C. che a quel tempo 
era la capogruppo del Servizio di sostegno pedagogico. Avevamo, se non erro, ventisei o 
ventisette “casi particolari”, diciamola così, nella scuola e non avevamo null’altro se non il 
Servizio di sostegno pedagogico, il bidello, il custode, il docente di corso pratico di 
Differenziazione curricolare, la figura del direttore, la figura del vice-direttore e la 
segretaria. Tutti questi attori che gestivano o cercavano di gestire al meglio degli 
scompensi creati in aula, quindi da ragazzi. Non erano ventisei o ventisette ragazzi che 
creavano grossi problemi, ma ne avevamo quasi una decina che creavano grossi 
problemi. E quando dico grossi, erano grossi davvero, quindi i docenti non riuscivano più, 
giustamente per l’amor di Dio, non è il loro ruolo, a gestire certe situazioni esplosive e ci 
venivano a chiamare e noi dovevamo intervenire, a buttare acqua sul fuoco per poter 
calmare la classe e la docente e prendere in consegna un allievo che, mi ricordo un 
ragazzino preso in braccio, sollevato di peso dal vice-direttore, che scalciava come un 
cavallo imbizzarrito, poi gestirlo in quel momento: cosa dobbiamo fare? Allora, dalla 
segretaria che gli dava un piccolo lavoro da fare, il custode che lo teneva la e cercava di 
dargli un giornale, una caramella, un panino, il docente di corso pratico, se era libero e 
poteva farlo, lo prendeva, lo accoglieva per parlare, e io stesso lo prendevo per poter 
discutere. Però non eravamo, non siao formati per questo e quindi dovevamo avere 
qualcuno formato per poter gestire questi momenti esplosivi. 
3.3 Secondo lei, quali sono i benefici e le criticità della collaborazione e 
dell'intervento dell'educatore nella scuola media? 
Primo sicuramente è quello di calmare. Già la stessa presenza calma, mi ricordo i primi 
anni, i primi mesi direi, quando la figura dell’educatrice era a scuola, sembrava quasi un 
“per fortuna che c’è, sono più sollevato io come docente, ho un aiuto con la A maiuscola”. 
Questo l’ho visto, l’ho vissuto e l’ho respirato. Devo dire anche che come direttore, l’ho 
vissuto, l’ho respirato in questo senso “per fortuna che c’è una persona formata per”. 
Questo è epidermico, dopo chiaramente, chiudendo gli occhi e riflettendo un attimo, dici o 
pensi che questo non è assolutamente un mago, un educatore non è un mago che con la 
bacchetta magica risolve il problema. A volte i ragazzi non si lasciano risolvere, vogliono 
continuare a essere loro o a giocare il ruolo,… però bisognava essere coscienti del fatto 
che all’interno della sede aleggiava un certo sollievo nel sapere che c’era qualcuno 
formato per questo. Detto questo, dico: siamo stati, soprattutto la Direzione, il Servizio di 
sostegno pedagogico e il Consiglio permanente sul disadattamento, siamo stati, abbiamo 
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dovuto per forza di cosa essere più chiari perché, adesso faccio un estremismo, faccio un 
esempio banale ed estremo, un ragazzo che mangiava la cicca in aula veniva mandato 
dall’educatore. Era spesso così: “eh ma continua a chiacchierare; eh ma continua a 
disturbare; eh ma continua ad alzarsi per andare a bere; eh ma continua a rispondere 
male;…” quindi “andiamo dall’educatore”. Alla fine abbiamo dovuto spiegare al docente 
che l’educatrice, in questo caso, non era colei che risolveva tutti i problemi, quindi era lì 
per le situazioni di crisi, situazioni molto molto molto pesanti. 
3.4 Quali sono le conoscenze che secondo lei l'educatore ha portato nella scuola 
Media? 
Ma di sicuro le esperienze maturate nella precedente professione. Per la prima educatrice 
era un lavoro nella Svizzera francese a contatto con ragazzi caratteriali, al limite della 
delinquenza, con giovani adulti (addirittura con diciotto e più anni), quindi saper parlare e 
stare con loro. Per quanto riguarda l’educatore attuale: sicuramente la sua esperienza 
personale, il suo vissuto, il suo percorso nella vita e poi negli ultimi anni aveva lavorato in 
un centro di pronta accoglienza, in un istituto dove i ragazzi accolti lo sono alla mattina 
dopo la segnalazione, arrivano improvvisamente e quindi bisogna saperli gestire subito, 
capire, essere abbastanza elastici per comprendere ciò che sta dietro a questi ragazzi in 
difficoltà. L’elasticità e la velocità nel capire chi hai davanti sono condizioni utili per un 
educatore. 
3.5 Come percepisce l'educatore nella scuola media? Qual è la sua 
rappresentazione di questa figura? 
Un aiuto sicuramente molto grande, un partner direi quasi, di discussione, di costruzione e 
di informazione: non è che l’educatore non si apre completamente come un libro, anche 
se a volte, su richiesta, si apre e racconta ciò che è successo con il ragazzo, anche nei 
dettagli, quando escono. Io come direttore ho bisogno di avere qualche elemento in più 
per capire il comportamento dell’allievo. Ma altrimenti, il suo racconto, il suo svolgersi nelle 
tappe di costruzione della relazione e di conduzione dell’allievo verso una “normalità” in 
classe, è utilissimo perché ci scambiamo moltissime impressioni: io dal mio punto di vista 
e lui dal suo, costruiamo insieme, ci capiamo perfettamente e poi l’educatore attuale è una 
persona particolare, è molto bello stare insieme a parlare con lui. 
3.6 A parer suo, è utile la presenza dell'educatore regionale? Per quale motivo? 
Sì, è utile per scoprire a volte dei lati dell’allievo. Con l’educatore l’allievo si apre, con noi 
istituzione, con noi scuola, con noi docenti, l’allievo si chiude. Queste aperture dell’allievo 
con l’educatore arrivano poi a me e posso capire al meglio il problema. Alcune 
informazioni poi passano anche al Consiglio di classe, per forza, non tutte ma alcune si. 
Pur sapende che un secondo tunnel del Gottardo porterà a un aumento del traffico, son 
cosciente di questo, io credo che avere un educatore ogni tre sedi massimo sarebbe 
l’ideale. Per il Mendrisiotto sono sei le sedi, oggi c’è un educatore per sei sedi, domani 
auspico due educatori per sei sedi. È possibile, non dico sicuro, ma è possibile che i 
ragazzi segnalati all’educatore siano un po’ di più. Se prima venivano segnalati dieci 



	

L’educatore un po’ fuori, ma non estraneo  

ragazzi all’interno del Mendrisiotto, domani con due educatori si possono segnalare venti 
ragazzi. Però è chiaro che il Consiglio permanente sul disadattamento si riunisce qui, 
siamo in diverse persone e su questo noi valutiamo una scheda di segnalazione che viene 
preparata dal Consiglio di classe, stilata dal docente di classe e docente di sostegno e non 
sempre diciamo “ok, questo ragazzo è da far seguire dall’educatore regionale”. A volte 
diciamo di incrementare il Servizio di sostegno, a volte diciamo di far intervenire un SAE, 
quindi qualcosa dall’esterno che entri in famiglia, perché il problema nasce in famiglia. 
L’educatore non può entrare in famiglia, lavora sul personale dell’allievo. Si cerca di far 
intervenire prima qualcun altro e poi eventualmente far entrare l’educatore. Due educatori 
ogni tre sedi sarebbe l’ideale: l’anno scorso l’educatore attuale mi raccontava che aveva 
quattordici allievi da seguire e non ce la faceva più, aveva toccato il massimo e doveva 
correre a destra e a sinistra. Poi, per un educatore, la costruzione di una relazione è la 
parte più importante e se questa relazione è costruita sulla fretta, l’allievo non può aprirsi e 
non può nemmeno ascoltare, alla fine l’allievo dice “ma si va bene, sto con l’educatore 
perché sono fuori mezza giornata, salto matematica, storia e geografia” e non c’è niente di 
costruttivo in questo caso. Sarebbe utile avere un massimo di dieci allievi per educatore, 
allievi che saranno gli adulti del futuro e che poi ci troviamo per le strade. 
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Allegato 5 - Intervista alla docente del SP 
 
1. Ruolo 
1.1 Che ruolo ricopre nella scuola media? 
1.2 Quando e come viene richiesto il suo intervento? 
1.3 Come funziona il suo intervento? 
 
2. Multidisciplinarietà 
2.1 Qual è la sua opinione riguardo a un gruppo di lavoro multidisciplinare nella 
scuola media e nel Consiglio permanente sul disadattamento? Quali sono i benefici 
e le criticità? 
 
3. Educatore regionale 
3.1 Ha mai collaborato con un educatore regionale? 
3.2 Ha mai richiesto l’intervento dell’educatore regionale? 
3.3 Quando e come avviene la collaborazione con un educatore regionale? 
3.4 Quali sono i benefici e le criticità della collaborazione con un educatore 
regionale? 
3.5 Quali sono le competenze e conoscenze che riconosce nell’educatore 
regionale? 
3.6 Quali sono le sue competenze e conoscenze che pensa possano aiutare 
l’educatore a completare il suo intervento? 
3.7 Come percepisce l’educatore nella scuola media? Qual è la sua 
rappresentazione? 
3.8 Secondo lei è utile l’intervento dell’educatore nella scuola media? Perché? 
  



	

L’educatore un po’ fuori, ma non estraneo  

 
1. Ruolo 
1.1 Che ruolo ricopre nella scuola media? 
Sono docente di sostegno pedagogico nella scuola media di C. e sono qui ormai dal 2006. 
2006/2007 è stato il mio primo anno come stagiaire e poi da lì sono sempre rimasta a C. 
1.2 Quando e come viene richiesto il suo intervento? 
L’intervento del sostegno viene richiesto dal consiglio di classe, dal docente di classe, 
dalla famiglia e anche dall’allievo stesso nel momento in cui emerge la necessità di un 
intevento perché il ragazzo si mette di fronte a delle difficoltà, viene poi richiesto 
l’intervento del Servizio di sostegno pedagogico. Difficoltà di vario genere, difficoltà 
scolastiche ma anche personali, di inserimento, di integrazione all’interno del contesto 
scolastico. 
1.3 Come funziona il suo intervento? 
L’intervento, principalmente, è individuale, quindi a tu per tu, ma a volte capita di mettere 
in atto una presa a carico di piccoli gruppetti (due o tre ragazzi della stessa classe se la 
richiesta è la medesima, penso al metodo di studio, piuttosto che alla preparazione di 
un’attività scolastica, lo svolgimento di esercizi, di compiti o alla preparazione di verifiche, 
quindi se la richiesta è la stessa si può lavorare anche in gruppo per far si che i ragazzi si 
aiutino a vicenda e diventino loro stessi delle risorse). Si lavora tanto sulle risorse 
dell’allievo per trovare insieme degli strumenti per poter affrontare le difficoltà che 
accennavo prima. Cerco prima di partire da quello che è il bisogno dell’allievo e poi di 
costruire insieme un percorso. 
 
2. Multidisciplinarietà 
2.1 Qual è la sua opinione riguardo a un gruppo di lavoro multidisciplinare nella 
scuola media e nel Consiglio permanente del disadattamento? Quali sono i benefici 
e le criticità? 
La mia opinione è molto positiva rispetto al lavoro di rete, trovo che lo sguardo diverso dei 
vari operatori sia molto importante perché permette di avere chiavi di lettura diverse, 
anche competenze diverse perché le varie persone che lavorano all’interno della scuola, 
evidentemente hanno ruoli diversi, ma hanno anche competenze e qualità diverse. Gli 
obiettivi trovo siano uguali: il benessere del ragazzo, il percorso del ragazzo è al centro di 
tutto il nostro lavoro. Evidentemente sono le modalità di lavoro che sono differenti, che 
differiscono, però il progetto è unico a favore del ragazzo. Per quanto riguarda i benefici 
trovo che se più persone hanno lo sguardo diverso si riesce a fare un progetto più 
completo possibile. Per quanto riguarda le criticità, evidentemente un lavoro di rete 
comporta anche un investimento di energia e di tempo da dedicare a un progetto e non 
sempre trovo che sia così fattibile l’aggiornamento instantaneo a livello di feedback. Se più 
persone lavorano con un ragazzo, non sempre è evidentissimo aggiornarsi tra tutti. 
Questa è un po’ la criticità. Soprattutto la scuola lavora molto spesso con delle 
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emergenze, dunque non sempre si è disponibili quando l’altro lo richiede. 
 
3. Educatore regionale 
3.1 Ha mai collaborato con un educatore regionale? 
Si, nella nostra équipe ci sono stati due educatori. La prima educatrice c’è stata quando 
c’è stata la prima sperimentazione, è stata con noi, se non sbaglio, tre anni e poi da sei o 
sette anni collaboriamo con l’educatore attuale, educatore regionale. 
3.2 Ha mai richiesto l'intervento dell'educatore regionale? 
Si, nella nostra sede, l’educatore attuale ha seguito negli anni otto allievi di cui tre 
segnalati dalla sottoscritta. Tre quest’anno. 
3.3 Quando e come avviene la collaborazione con un educatore regionale? 
La segnalazione all’educatore, nella Scuola media di C., funziona mediante il Consiglio 
permanente sul disadattamento. Ci troviamo mensilmente ed è l’occasione proprio per 
discutere delle situazioni emergenti, situazioni che stanno per “scoppiare” e dunque la 
segnalazione all’educatore passa tramite questo Consiglio. Fondamentalmente quando ci 
si rende conto che il Servizio di sostegno in quanto tale non è più sufficiente, cioè bisogna 
mettere in atto qualcosa in più. L’educatore, nella nostra sede è conosciuto e nella mini-
équipe formata dalla sottoscritta, dalla mia collega e da lui, devo dire che funziona molto 
bene, lui fa parte integrante della Scuola media di C., nonostante sia su più sedi. La 
collaborazione funziona bene, noi lavoriamo tanto anche nella modalità del gruppo 
operativo e questo gruppo operativo, che ha degli incontri regolari, degli aggiornamenti 
costanti, permette di avere un confronto costante anche con l’educatore. Il gruppo 
operativo è una modalità di lavoro di rete, un’occasione di incontro mensile dove ci si 
riunisce con il docente di classe, con il docente di sostegno, il direttore, il capogruppo del 
Sostegno ed eventualmente servizi esterni (SMP, SAE,…). Questi sono momenti di 
condivisione del progetto, il gruppo operativo si riunisce ed è un gruppo che stabilisce un 
progetto per un ragazzo che ha una situazione difficile. Per questo gruppo operativo 
vengono richieste anche delle risorse, a volte straordinarie, per poter garantire un 
accompagnamento al ragazzo. Ciò permette al docente di classe di non essere da solo 
nella “gestione del caso difficile”. La condivisione permette di avere chiavi di lettura 
diverse e di condividere la responsabilità di un progetto. È vero che la modalità più 
semplice è l’aggiornamento tramite e-mail perché evidentemente, lui dovendo garantire la 
sua presenza su più sedi, magari vede i nostri allievi e poi noi non abbiamo un confronto 
diretto, quindi ci aggiorna tramite e-mail. Trovo che sia importante definire bene i ruoli, cioè 
chi fa che cosa: l’educatore fa un certo tipo di lavoro, il docente di classe ne fa un altro, il 
direttore un altro ancora, il docente di sostegno un altro ancora,… e questi ruoli devo 
essere ben definiti anche con il ragazzo stesso di modo che almeno non c’è confusione. 
3.4 Quali sono i benefici e le criticità della collaborazione con un educatore 
regionale? 
Senza dubbio il beneficio è la complementarietà, cioè l’approccio diverso dell’educatore 
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permette di completare il nostro lavoro come docente di sostegno e poi, per statuto, 
l’educatore ha la possibilità di intervenire anche al di fuori del contesto scolastico, quindi 
evidentemente questo è un grande vantaggio. Per quanto riguarda la criticità direi che un 
educatore su sei sedi è poco: il fatto che sia solo una persona a doversi occupare di tanti 
casi, bisognerebbe davvero pensare di aumentare questa possibilità di aiuto. Anche la 
questione del feedback non è sempre evidente perché chiaramente non essendo 
presente, proprio fisicamente, in sede, il feedback passa tramite e-mail piuttosto che per 
telefono e non è sempre puntuale. Non è una questione di volontà da parte dell’educatore 
o da parte nostra, ma è proprio una questione di tempistica: a volte manca il tempo. 
3.5 Quali sono le competenze e conoscenze che riconosce nell'educatore 
regionale? 
Riconosco che lui abbia una formazione più sociale, lui ha avuto anche in passato 
un’esperienza nel sociale come educatore in istituti. Lui mette in atto proprio delle attività 
educative e penso che sia lo scambio reciproco che va ad arricchire il lavoro di rete, 
ognuno con le sue competenze. Evidentemente, lui ha un percorso, una formazione di 
questo tipo. 
3.6 Quali sono le sue competenze e conoscenze che pensa possano aiutare 
l'educatore a completare il suo intervento? 
Medesima cosa: io e la mia collega abbiamo una formazione diversa, soprattutto è il 
nostro sguardo quotidiano che permette all’educatore di avere maggiori informazioni 
sull’allievo o sul percorso dell’allievo perché spesso sono ragazzi che frequentano la terza 
o la quarta medie, quindi hanno avuto anche un percorso precedente seguito da noi. Lo 
scambio di informazioni è importante affinché l’educatore abbia un quadro completo della 
situazione dell’allievo all’interno e all’esterno del contesto scolastico. 
3.7 Come percepisce l'educatore nella scuola media? Qual è la sua 
rappresentazione? 
Sicuramente per me è una figura molto importante, ha un profilo diverso dal docente di 
sostegno. All’interno del contesto della Scuola media di C., parlo per questa realtà, non so 
come sia percepito all’interno delle altre sedi, però, sulla mia esperienza, trovo che lui è 
una presenza anche all’interno del plenum, all’interno dei consigli di classe, tutti lo 
conoscono. È vero che potrebbe avere una visibilità maggiore, nel senso che, soprattutto 
per i nuovi colleghi, mi sono detta che forse sarebbe bello poter organizzare un incontro 
all’inizio dell’anno per poter presentare l’educatore regionale e il suo lavoro. Mi sono resa 
conto che tante volte diamo per scontato che i colleghi lo conoscono e sanno che tipo di 
lavoro fa, però in realtà non dobbiamo dimenticare che ogni anno ci sono dei colleghi 
nuovi che arrivano da altre sedi o che iniziano il loro percorso lavorativo e forse, 
accompagnare ad una conoscenza reciproca, potrebbe garantire un lavoro di rete ancor 
più proficuo perché trovo che la sua presenza sia molto importante perché lui porta la sua 
esperienza con il ragazzo, la sua visione del ragazzo, spiega anche le varie attività che 
svolge, però si potrebbe rendere la sua presenza all’interno della sede più visibile con dei 
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momenti di incontro. Dopo è vero che a livello di rappresentazione: noi l’abbiamo vissuto 
in prima persona perché quando è arrivata la figura dell’educatore, noi come docenti di 
sostegno l’abbiamo vissuta in diretta, già con la sperimentazione c’eravamo già. Non so 
se cambi qualcosa da un docente di sostegno che lavora da uno o due anni. Con 
l’educatore attuale abbiamo costruito un certo tipo di lavoro in tutti questi anni. 
3.8 Secondo lei è utile l'intervento dell'educatore nella scuola media? Perché? 
Assolutamente si, è utile e penso sia importante, per renderlo utile, che ci sia un progetto 
e che ci sia la condivisione. Se ci sono queste due premesse, sicuramente, si può lavorare 
bene. È chiaro che, potendo lavorare all’interno e all’esterno del contesto scolastico, 
garantisce al progetto di essere più forte. Il progetto dev’essere ad hoc: ogni ragazzo che 
l’educatore segue è diverso, ha una storia, la sua unicità, il suo percorso, per cui il 
progetto è proprio individualizzato sul ragazzo e sui suoi bisogni. 
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Allegato 6 - Intervista al docente 
 
1. Ruolo 
1.1 Qual è il suo ruolo nella scuola media? Descriva brevemente il ruolo. 
1.2 Da quanti anni svolge il suo lavoro? 
 
2. Multidisciplinarietà 
2.1 In quali occasioni ha lavorato collaborando con altre figure professionali della 
scuola media? 
2.2 Ha mai partecipato al Consiglio permanente sul disadattamento? Perché? 
2.3 Qual è la sua opinione riguardo a un gruppo di lavoro multidisciplinare nella 
scuola media? Quali sono gli aspetti positivi e negativi? 
 
3. Educatore regionale 
3.1 Conosce la figura dell’educatore regionale? 
3.2 Ha mai richiesto il intervento o un suo aiuto? 
3.3 Ha mai collaborato in progetti con l’educatore regionale? 
3.4 Secondo lei, quali sono le competenze dell’educatore regionale che aiutano a 
completare il mandato della scuola media? 
3.5 Qual è la sua rappresentazione dell’educatore regionale? Descriva la sua visione 
dell’educatore regionale. 
3.6 Trova utile l’intervento dell’educatore regionale nella scuola media? Perché? 
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1. Ruolo 
1.1 Qual è il suo ruolo nella scuola media? Descriva brevemente il ruolo. 
Fino alla fine dell’anno scolastico 2015/2016 sono stato docente di italiano, docente di 
classe, collaboratore di direzione presso la scuola media di M.. 
1.2 Da quanti anni svolge il suo lavoro? 
Lavoro da tredici anni a Mendrisio e da sei sono in Consiglio di direzione. 
 
2. Multidisciplinarietà 
2.1 In quali occasioni ha lavorato collaborando con altre figure professionali della 
scuola media? 
È un lavoro quotidiano, non è che si possono contabilizzare le occasioni di lavoro che non 
siano docenti della Scuola media, perché siano genitori, siano enti esterni, siano 
istituzioni, siano docenti di sostegno, sia la direzione o educatori, rispettivamente 
educatori di foyer o altro, è costante l’impegno. Soprattutto se si è docente di classe 
questa è una cosa quotidiana. 
2.2 Ha mai partecipato al Consiglio permanente sul disadattamento? Perché? 
Si, perché quando è stato instaurato il Consiglio permanente sul disadattamento io avevo 
già maturato un’esperienza in gestione di casi, dicendo utilizzando un aggettivo forse non 
molto adeguato, problematici. Ho fatto parte di gruppi operativi nel caso di gestione di 
alcuni allievi e quindi avevo una mia esperienza da mettere a disposizione della sede e nel 
caso specifico del Consiglio permanente sul disadattamento, partecipando come docente. 
2.3 Qual è la sua opinione riguardo a un gruppo di lavoro multidisciplinare nella 
scuola media? Quali sono gli aspetti positivi e negativi? 
È necessario, fondamentale che ci sia un lavoro di questo tipo. Io sono assolutamente 
d’accordo sul fatto che per affrontare alcune problematiche della Scuola, che sia media o 
altro, debba esserci una multidisciplinarietà, proprio per avere più punti di vista diversi. La 
fondamentale condizione è che ci sia un rispetto delle opinioni di chi si presenta e che non 
ci siano dei preconcetti o dei pregiudizi nei confronti di chi ha una visione diversa della 
situazione: è questa la problematicità della situazione. 
 
3. Educatore regionale 
3.1 Conosce la figura dell'educatore regionale? 
Certo. 
3.2 Ha mai richiesto il suo intervento o un suo aiuto? 
La figura dell’educatore regionale, quando è stata creata, è stata creata in tre sedi del 
Ticino, inizialmente, e una era a M., di conseguenza io ho avuto l’occasione di entrare 
come sede sperimentale nella gestione dell’educatore. Questo era un tipo di intervento 
puntuale sulla sede e, dal mio punto di vista, molto più utile di quanto possa essere 
l’intervento di un educatore regionale che si deve dividere su sei sedi. L’intervento è utile 
fino a che non si entra nella situazione di emergenza, e questa non può essere gestita. Io 
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non ho fatto richiesta direttamente per dei miei allievi per un intervento dell’educatore 
regionale, ma ho avuto degli allievi che sono stati seguiti dall’educatore regionale. 
3.3 Hai mai collaborato in progetti con l'educatore regionale? 
Non con l’educatore regionale, abbiamo lavorato assieme, di più, con l’educatrice di sede 
che era presente all’inizio del progetto, non con l’educatore regionale, cioè non 
direttamente nell’organizzazione di progetti, anche perché la figura dell’educatore è un po’ 
estranea alla sede data per la sua poca presenza, dato per l’essere presenti su più sedi, è 
ben difficile incontrarsi, è complesso. 
3.4 Secondo lei, quali sono le competenze dell'educatore regionale che aiutano a 
completare il mandato della scuola media? 
Probabilmente la capacità di poter lavorare con degli allievi individualmente su un periodo 
medio-lungo, non solamente a un’ora a settimana come i docenti di sostegno pedagogico, 
ma anche con la possibilità di lavorare tutti i giorni, instaurare un rapporto che non è 
legato a un risultato scolastico, come nel caso dell’ambito scolastico, e non, quindi, 
mediare la relazione tramite una materia che inevitabilmente è legata a una valutazione. 
Quindi vuol dire una grande capacità empatica nei confronti del ragazzo, soprattutto per 
cogliere quelle che sono le sue difficoltà, però anche evitare di togliere lo sguardo dal 
contesto che è il contesto scolastico.  
3.5 Qual è la sua rappresentazione dell'educatore regionale? Descriva la sua visione 
dell'educatore regionale. 
Ribadisco, io ho avuto un’esperienza di un educatore di sede chè stato estremamente 
utile e questa visione dell’educatore di sede è quella che vorrei vedere nella Scuola 
media, non quella dell’educatore regionale. Mi dispiace essere così brusco, ma la figura 
dell’educatore regionale è una figura che non c’è, cioè non si vede in sede, è assente 
dalla sede. Di conseguenza non ci si può fare una visione in quanto non sapendo quando 
è presente, non sapendo il suo impegno, non sapendo dove poterlo raggiungere in sede, 
praticamente è assente. Non c’è una visione. Ci può essere una visione, sarebbe 
completamente diverso l’approccio, ma è una questione di mezzi, vuol dire avere delle 
risorse: averne uno per sede, non uno su un distretto ma su una sede. 
3.6 Trova utile l'intervento dell'educatore regionale nella scuola media? Perché? 
Per me è fondamentale la presenza dell’educatore, solo per questo rivendico che 
bisognerebbe potenziarne i mezzi, solo perché è veramente importante ed è possibile 
lavorare con un ragazzo senza essere docenti, senza essere membri della scuola con 
metodi valutativi e normativi. Un educatore ha un’altra funzione che è veramente 
fondamentale nella scuola di oggi, senza dubbio.  
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Allegato 7 - Intervista all’allievo 
 
1. Ruolo 
1.1 Quanti anni hai? 
1.2 Che scuola media hai frequentato? 
 
2. Multidisciplinarietà 
2.1 Nel tuo percorso scolastico, quali sono state le figure professionali che ti hanno 
seguito? 
 
3. Educatore regionale 
3.1 Quando è iniziato e quanto è durato il tuo percorso con l’educatore regionale? 
3.2 Perché sei stato aiutato dall’educatore regionale? 
3.3 Che attività hai svolto con l’educatore regionale? 
3.4 Quali sono le differenze fra l’intervento dell’educatore e altre figure professionali 
della scuola media che hai notato? 
3.5 Che opinione hai del percorso svolto con l’educatore regionale? 
3.6 Ci sono stati aspetti positivi e/o negativi del percorso svolto con l’educatore 
regionale? 
3.7 Dall’esperienza con l’educatore regionale, che insegnamenti hai assimilato? 
3.8 Secondo te, chi è l’educatore regionale? Spiega qual è la tua rappresentazione. 
3.9 Hai trovato utile l’intervento dell’educatore regionale? 
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1. Ruolo 
1.1 Quanti anni hai? 
15. 
1.2 Che scuola media hai frequentato? 
Il primo anno a Vira Gambarogno e il secondo, terzo e quarto anno a Mendrisio. Il quarto 
anno l'ho finito a giugno di questo anno. 

 
2. Multidisciplinarietà 
2.1 Nel tuo percorso scolastico, quali sono state le figure professionali che ti hanno 
seguito? 
L'educatore scolastico, il docente corso pratico e la docente di sostegno. 
 
3. Educatore regionale 
3.1 Quando è iniziato e quanto è durato il tuo percorso con l'educatore regionale? 
È iniziato circa a metà della seconda media fino a maggio della quarta media. 
3.2 Perché sei stato aiutato dall'educatore regionale? 
Perché non andavo molto bene a scuola. 
3.3 Che attività hai svolto con l'educatore regionale? 
Ho fatto tante cose tra cui andare a cavallo, raramente a scuola abbiamo guardato 
qualche film, ma spesso andavamo a camminare in montagna. 
3.4 Quali sono le differenze fra l'intervento dell'educatore e altre figure professionali 
della scuola media che hai notato? 
Con la docente di sostegno facevo solo i compiti e parlavo della scuola. Con l'educatore 
non facevo mai i compiti, ma parlavo di come andava a scuola e mi dava dei consigli. 
3.5 Che opinione hai del percorso svolto con l'educatore regionale? 
Penso che mi è servito perché dalla seconda alla quarta media ho cambiato 
comportamento. 
3.6 Ci sono stati aspetti positivi e/o negativi del percorso svolto con l'educatore 
regionale? 
Non ho mai avuto nessuna difficoltà con lui perché mi ha sempre aiutato. 
3.7 Dall'esperienza con l'educatore regionale, che insegnamenti hai assimilato? 
Mi ha insegnato ad essere concentrato su cosa volevo fare e anche ad avere pazienza. 
3.8 Secondo te, chi è l'educatore regionale? Spiega qual è la tua rappresentazione. 
È una persona che ti aiuta a migliorare a scuola e a migliorare il rapporto con le persone. 
3.9 Hai trovato utile l'intervento dell'educatore regionale? 
Si perché mi ha aiutato a migliorare. 
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Allegato 8 – Tabella riassuntiva delle interviste 
	
 Ruolo Multidisciplinarietà 

nella SM 
Rappresentazione 

dell’educatore 
regionale 

Educatore 
regionale 

Figura che segue 
ragazzi che fanno 
fatica a scuola e per la 
quale sono già state 
mobilitate altre risorse 
che non hanno sortito 
degli effetti particolari. 
Interviene sul disagio, 
sul disadattamento e 
sulle difficoltà di 
comportamento. Il suo 
intervento viene 
richiesto tramite il 
CPD. 

Offre uno sguardo più 
ampio. Ognuno ha uno 
sguardo specifico, 
legato alle proprie 
competenze, che 
messo insieme ad altri 
sguardi permettono di 
avere una panoramica 
della difficoltà su cui 
lavorare. La 
multidisciplinarietà è 
una ricchezza che si 
deve esplicitare in un 
contesto di 
collaborazione e 
fiducia. 

L’educatore regionale è 
una parte del sistema 
scolastico che ha il 
privilegio di avere degli 
spazi più sostanziosi da 
dedicare ai ragazzi e alla 
relazione da costruire 
con loro. L’educatore 
regionale è qualcuno 
con un ruolo particolare 
e un po’ nuovo che 
inizialmente non ha 
trovato molto confronto 
per via della sua visione 
originale. 

Capogruppo 
del SSP 

Di formazione 
pedagogista. Svolge il 
suo lavoro nella 
regione del 
Mendrisiotto al 50%. Il 
suo ruolo è quello di 
coordinare e di 
verificare il buon 
funzionamento del 
SSP, collaborare con 
le direzioni e gestire le 
risorse. 

Permette una maggiore 
apertura e uno 
sguardo, una lettura 
diversa sulle varie 
situazioni. È qualcosa 
di arricchente e 
qualcosa che, se ben 
gestita, può dare un 
senso alle situazioni di 
malessere. Aiuta a 
visualizzare i fattori. La 
multidisciplinarietà 
vanta il fatto di avere 
delle figure che hanno 
formazioni e ruoli 
diversi che permettono 
di vedere le situazioni a 
360°. Il rischio è quello 
di avere visioni diverse 
che possono essere 
contrastanti se non c’è 
alla base il rispetto e 

L’educatore regionale è 
una misura molto utile e 
viene percepita così 
anche dagli altri: c’è 
molta richiesta del suo 
intervento. L’educatore, 
nella sua posizione e nel 
suo ruolo, porta 
qualcosa di diverso 
all’interno delle offerte 
che ci sono nella scuola. 
Il fatto di poter portare 
fuori da scuola 
fisicamente un allievo/a 
è qualcosa di diverso 
che completa le offerte 
della scuola. La presa a 
carico non è 
standardizzata. 
L’educatore regionale è 
qualcosa di un 
po’esterno, ma non 
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l’ascolto dell’altro. completamente, che può 
lavorare su un livello 
diverso. Le famiglie lo 
accettano in maniera più 
positiva rispetto ad altri 
enti come il SAE perché, 
essendo parte del 
“pacchetto scuola”, non 
interferisce nelle 
dinamiche familiari. 

Direttore di 
SM 

Il suo ruolo è quello di 
dirigere la scuola e 
fare in modo che tutti i 
suoi componenti 
funzionino in armonia. 
Ha una visione globale 
della sede ma anche 
dell’esterno (situazioni 
familiari,…) 

Il beneficio è che 
ognuno porta il suo 
punto di vista e le sue 
idee: questi non devono 
essere visti come 
qualcosa di 
contrastante, bensì 
qualcosa di costruttivo. 

L’educatore regionale è 
un aiuto molto grande, 
un partner di 
discussione, di 
costruzione e di 
informazione. Aiuta ad 
avere qualche elemento 
più per capire l’allievo/a. 
L’educatore attuale è 
una persona particolare: 
è molto bello stare 
insieme a parlare con 
lui. 

Docente di 
sostegno 

pedagogico 

Interviene su richiesta 
del consiglio di classe, 
della famiglia e 
dell’allievo/a stesso. Si 
occupa di difficoltà di 
vario genere che 
spaziano da difficoltà 
scolastiche a quelle 
personali, di 
inserimento, di 
integrazione nel 
contesto scolastico. 

È importante lo sguardo 
diverso dei vari 
operatori perché 
permette di avere chiavi 
di lettura diverse. 
Anche se i ruoli sono 
diversi, l’obiettivo è 
comune: il benessere 
del ragazzo /della 
ragazza. Più ci sono 
sguardi diversi più si 
riesce a fare progetti 
più completi possibile. Il 
lavoro di rete, però, 
richiede un 
investimento di energie 
e di tempo da dedicare 
e non sempre è fattibile 
l’aggiornamento 
istantaneo. 

L’educatore regionale è 
una figura molto 
importante, ha un profilo 
diverso dal docente di 
sostegno, è una 
presenza anche 
all’interno del plenum, 
dei consigli di classe: 
tutti lo conoscono. 
Potrebbe avere una 
visibilità maggiore, 
soprattutto per farsi 
conoscere dai nuovi 
docenti. 
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Docente Docente di italiano, di 
classe e collaboratore 
di direzione. 
Da tredici anni lavora 
nella sede di M. e da 
sei è in consiglio di 
direzione. 

La multidisciplinarietà è 
necessaria: per 
affrontare alcune 
problematiche della 
scuola, che sia media o 
altro, ci dev’essere una 
multidisciplinarietà per 
avere più punti di vista 
diversi. La condizione è 
che ci debba essere un 
rispetto delle opinioni di 
chi si presenta e che 
non ci siano dei 
preconcetti o dei 
pregiudizi nei confronti 
di chi ha una visione 
diversa della 
situazione. 

La figura dell’educatore 
di sede è stata 
estremamente utile ed è 
quella che vorrebbe 
vedere nella scuola 
media, non quella 
dell’educatore regionale. 
L’educatore regionale è 
una figura che non c’è: è 
assente dalla sede. Non 
ci si può fare una visione 
in quanto non si sa 
quando è presente, non 
si sa il suo impegno e 
non si sa dove poterlo 
raggiungere. È 
fondamentale la 
presenza dell’educatore 
nella scuola media, 
bisogna potenziarne i 
mezzi perché è 
importante ed è 
possibile lavorare con un 
ragazzo senza essere 
docenti, senza essere 
membri della scuola con 
metodi valutativi e 
normativi. Nella scuola 
di oggi, l’educatore è 
fondamentale. 

Allievo Ha 15 anni, ha 
frequentato il primo 
anno di scuola media 
a V. G. e i seguenti 
anni nella Scuola 
media di M. Ha 
terminato la scuola a 
giugno 2016. 

L’allievo è stato seguito 
dal docente di corso 
pratico, dal docente di 
sostegno pedagogico e 
dall’educatore 
regionale. 

L’educatore regionale è 
una persona che aiuta a 
migliorare a scuola e a 
migliorare il rapporto con 
le persone. 

	
	


