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Introduzione  

Nascita del progetto 

Questo mio lavoro di diploma fonda le sue radici in motivazioni prettamente personali. La prima mi 

ha portata a voler creare un distacco dalle mie materie insegnate e quindi da una dimensione più 

pedagogico-didattica. La seconda è il fatto che ritengo le emozioni parte importante, direi 

fondamentale della mia vita, sia privata, sia professionale. Quando il Professore e psicologo Luca 

Sciaroni, insieme ai colleghi Luciana Castelli e Alberto Crescentini, ha proposto di lavorare sulle 

emozioni, mi sono quindi subito sentita attratta da questa tematica. 

Da qualche anno il Dipartimento formazione e apprendimento della Supsi ha avviato lavori di 

ricerca improntati sulle emozioni degli adolescenti e, da quest’anno, è stato aperto il cammino verso 

gli insegnanti. Come dimostrato da vari studi, gli aspetti relazionali e ancor di più emotivi, sono 

poco considerati dai ricercatori (Ravenna & Roncarati, 2006). Le ricerche si sono focalizzate, in 

particolare, sugli aspetti attinenti l’immagine che hanno di sé gli studenti o i loro atteggiamenti nei 

confronti dell’esperienza scolastica, si sono studiate strategie di apprendimento, si sono indagate la 

professionalità, le competenze, la formazione dei docenti e la comunicazione che avviene in classe, 

come anche i fattori stressogeni causa di burnout, sindrome tanto diffusa negli ambienti scolastici. 

Siccome già agli inizi del secolo scorso, Steiner (1918/1997) metteva in evidenza il valore della 

conoscenza proveniente da una sana vita interiore, in tempi più recenti si è studiato quanto il 

comportamento dei docenti influisca sulla motivazione e il successo scolastico, rilevando che, la 

soddisfazione degli studenti, il loro rendimento e crescita personale si intensificano quanto più il 

calore ed il sostegno dell’insegnante si accompagnano ad un’organizzazione efficiente (Ravenna & 

Roncarati, 2006), quindi, ho colto l’occasione del tema proposto dai tre docenti sopraccitati, per 

lavorare anche dalla parte degli insegnanti, i quali rappresentano la metà della mela nella situazione 

relazionale scolastica, ma che spesso vengono lasciati un po’ in disparte, a vantaggio degli allievi, 

degli adolescenti, che cambiano, che vivono durante la Scuola media un periodo importante e 

fondamentale della loro esistenza, che soffrono, che faticano a trovare i loro spazi, e lottano per 

costruire la propria identità, ecc. La società si è sempre (pre)occupata dei propri giovani, ed è giusto 

che sia così, quando gli insegnanti non hanno vissuto lo stesso trattamento, anzi, talvolta, sono stati 

stigmatizzati e quasi denigrati nel loro ruolo, che è, lo sappiamo, di fondamentale importanza. Il 

docente rappresenta quell’adulto diverso dai propri genitori, dai quali i giovani tentano di 
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affrancarsi (e lo devono fare), con esso i giovani si confrontano e lo necessitano quale figura di 

riferimento con la quale identificarsi. Il rapporto con il docente può quindi diventare la base sulla 

quale i giovani costruiscono il loro sapere, il saper apprendere e la loro capacità di pensare e 

intellettualizzare, per divenire adulti coscienti di sé e responsabili nel loro futuro prossimo. Da 

queste considerazioni risulta quanto sia rilevante il ruolo del docente, l’influenza che può avere 

nella vita degli adolescenti e quanto lo sia la sua responsabilità nei confronti delle proprie emozioni.  
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Quadro teorico
1
 

Gli insegnanti e le loro emozioni 

I docenti vedono le proprie emozioni costantemente messe alla prova, infatti, essi si fanno 

responsabili della riuscita scolastica dei propri allievi, i quali, in classe, sono numerosi e di 

provenienze sociale, etnica, economica ed emotiva diverse. L’insegnante necessita captare la loro 

attenzione e aiutarli a mantenerla, senza contare il fatto che, li deve aiutare ad agire nel migliore dei 

modi per permettergli la riuscita dei loro compiti. Spesso, questo gruppo di giovani, non è in grado 

di gestire le proprie emozioni, come nemmeno la propria attenzione e spesso il loro comportamento 

crea disturbo durante le lezioni (Jennings & Greenberg, 2009) . Per fortuna, non è sempre così, ma 

sono situazioni con le quali gli insegnanti sono spesso confrontati, per cui dovrebbe essere 

importante, per loro, un giusto grado di conoscenza e di controllo delle proprie emozioni, fatto che 

non è sempre evidente, e non tutti possiedono questa qualità o magari non ritengono indispensabile 

possederla. Gli stessi Greenberg e Kushé (2009) si sono resi conto di quanto le competenze sociali 

ed emotive siano requisiti fondamentali per il processo di adattamento e di inserimento sociale dei 

bambini, e sebbene queste competenze non fossero state, fino ad ora, considerate componenti 

necessarie dell’istruzione, hanno dovuto ravvedersi, anche a causa (o grazie) ai cambiamenti 

culturali degli ultimi decenni. Se questo vale per i bambini perché non dovrebbe valere anche per 

gli adulti e quindi gli insegnanti? Per “creare” adulti di domani emotivamente sani, bisogna che 

anche gli adulti di oggi lo siano, per permettere quell’identificazione positiva di cui gli allievi hanno 

bisogno: “Quanto più il rapporto tra allievo e insegnante diviene positivo e di qualità, tanto più 

l’apprendimento ne risente in modo positivo” (Greenberg & Kushé, 2009, p. 21). Conoscere e 

controllare le proprie emozioni non significa sopprimerle, ma permette di essere maggiormente 

efficaci e produttivi: “L’autoconsapevolezza – in altre parole la capacità di riconoscere un 

sentimento nel momento in cui esso si presenta – è la chiave di volta dell’intelligenza emotiva. […] 

la capacità di monitorare istante per istante i sentimenti è fondamentale per la comprensione 

                                                 

 

1
 Un percorso storico con relativo sviluppo relativo agli insegnanti è stato posto quale allegato a questo scritto per 

motivi di quantità di caratteri, ma come storica di formazione ritengo valga la pena leggerlo. (cf. allegato 1) 
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psicologica di se stessi, mentre l’incapacità di farlo ci lascia alla loro mercé. Le persone molto 

sicure dei propri sentimenti riescono a gestire molto meglio la loro vita”. (Goleman, 1996, p. 79).  

Riuscire a controllare o gestire le proprie emozioni permette di entrare in relazione empatica con gli 

allievi, che presentano situazioni di particolare disagio, e anche con le proprie ansie. L’insegnante 

dovrebbe essere in grado di mettere in atto capacità della propria mente che non sono unicamente di 

tipo intellettuale e cognitivo, ma anche emotivo e affettivo (Blandino, 2000). Credere di poter 

svolgere il lavoro di insegnante senza un’adeguata consapevolezza di sé e del proprio modo di 

essere con gli altri, è un’illusione o una pericolosa fantasia di onnipotenza. Instaurare buone 

relazioni con gli allievi significa anche aiutarli a pensare, ma per fare questo bisogna essere in grado 

di pensare noi stessi, ossia essere in contatto profondo con i propri sentimenti. Si capisce, dunque, 

quanto le capacità relazionali non dipendano tanto da un apprendimento esterno di tecniche, ma da 

uno sviluppo interiore, che deve essere prima di tutto emotivo.  

Di conseguenza, bisogna attivare l’intelligenza emotiva, la quale realmente ci mette in sintonia con 

noi stessi e i nostri sentimenti e che, secondo Goleman (1996) è l’intelligenza più importante, 

poiché ci permette di prendere le giuste decisioni. Le attitudini assunte dai docenti nei confronti 

della vita emotiva propria e degli allievi rivestono un'importanza fondamentale per un’efficace 

presa a carico del lavoro pedagogico sulla classe e sulle emozioni. 

Per fare questo lavoro si necessita mettere in atto una serie di capacità o competenze, quali 

l’osservazione, l’ascolto, la tolleranza (verso se stessi e gli altri), il contenimento dell’ansia, ecc. E 

soprattutto, saper apprendere dalle proprie esperienze. Potremmo riassumere tutte queste qualità con 

l’espressione “entrare in contatto con le proprie emozioni” (Blandino, 2000). In questo ambito il 

saper essere (atteggiamenti e capacità relazionali) riveste grande importanza, ma integrato al sapere 

(conoscenze) e al saper fare (capacità operative), in modo che non avvenga una scissione tra cultura 

intellettuale e cultura emozionale. Quest’ultima è spesso tenuta fuori, o sullo sfondo, perché è più 

problematica e angosciante e, quindi, tendiamo a difenderci da essa, negandola. Entrare in contatto 

con le proprie emozioni, però, non è qualcosa da banalizzare o da credere si possa facilmente 

imparare a livello cognitivo, ma qualcosa che viene costantemente sottoposto a riflessione, 

analizzando il proprio operato sotto la lente della capacità di svilupparsi e cambiare, ascoltandosi. 

Sì, ponendosi all’ascolto di se stessi e dei fattori emotivi che intrecciano le nostre relazioni 

professionali. Per fare questo sarà necessario creare dei momenti formativi che portino a 

“sviluppare una “funzione psicoanalitica” della mente, ovvero la capacità di essere in contatto con il 

proprio mondo interno e con le proprie emozioni. Ma, soprattutto, vuole dire che, chi svolge 

funzioni formative deve avere un livello di consapevolezza e di conoscenza delle dinamiche 
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emotive e mentali a livello individuale, di gruppo e istituzionale per poter aiutare le persone che 

imparano a riflettere mentre imparano” (Blandino 2004, p. 19). In poche parole, un insegnante è 

importante che conosca, prima di tutto, se stesso e i fattori emotivi che entrano in gioco 

nell’apprendimento e che se deve essere portato a sviluppare queste sue qualità indispensabili, non 

solo nel suo lavoro, ma nella sua vita in generale, questo venga fatto da persone competenti, che 

sappiano dare la giusta rilevanza ai risvolti emotivi e ai loro significati, portando la riflessione su 

questo tema.  

Per terminare posso dire che gli insegnanti non sono in relazione unicamente con le loro emozioni e 

quelle degli allievi, ma anche con quelle dei colleghi e infine anche l’istituzione può influenzare le 

varie dinamiche che si instaurano tra tutti questi attori e, a riguardo, pure Jennings & Greenberg 

(2009), ritengono che un docente debba essere socialmente ed emotivamente competente, per 

affrontare, appunto, queste molteplici situazioni relazionali. 
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Struttura e metodo 

Domande di ricerca 

La domanda, che sta alla base di tutto il lavoro di ricerca, è quali siano o debbano essere le 

competenze socio-emotive di un docente oggi, che ho formulato nel seguente modo: 

 

1. Gli insegnanti dispongono, oggi, delle adeguate risorse e strategie comportamentali per 

affrontare il proprio ruolo e le dimensioni emozionali che lo caratterizzano? 

 

Questa prima domanda si riferisce, per esempio, alle capacità di gestire sufficientemente bene la 

relazione educativa, la quale, come ogni dimensione relazionale, coinvolge in profondità chi la deve 

gestire, in quanto implica e richiede una stretta vicinanza (Blandino 2008), la capacità di apprendere 

dall’esperienza, anche dalla più dolorosa, la capacità di gestire le angosce lavorative e la maturità di 

giudizio richiesta per affrontare l’insicurezza esistenziale della nostra società, ecc. Si tratta, quindi, 

di possedere un’adeguata conoscenza di sé e la capacità di assumersi la responsabilità della propria 

mente, delle proprie azioni e dei loro effetti, ovvero tutte quelle qualità che non impediscono di 

pensare, creando l’illusione di sottrarsi alla sofferenza, ma anzi, consentono sviluppo e 

consapevolezza, perché proprio “pensare su di sé” permette l’insorgere dell’autocoscienza, in 

quanto il pensare è l’elemento con il quale l’Io è partecipe del divenire del mondo (Steiner, 

1918/1997). 

 

2. I docenti hanno a loro disposizione adeguati spazi, di discussione e di confronto, per 

colmare eventuali lacune? 

 

In relazione a quanto esposto in precedenza, mi è sorto il secondo quesito, poiché il docente, oggi, 

deve essere in grado di mettere in atto tutta una serie di competenze anche a livello emotivo, che gli 

permettano di essere efficace, nel suo insegnamento e riuscire a mantenere delle relazioni sane, non 

solo con se stesso, ma anche con chi gli sta attorno (allievi, colleghi, direzione, ecc.) e bisogna che 

questo, in un modo o nell’altro si realizzi. Ne va della sua salute mentale e di conseguenza della 
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qualità del suo lavoro, delle sue relazioni professionali e delle possibilità di apprendimento dei 

ragazzi.  

Un docente deve, o dovrebbe, mettere in atto sentimenti di empatia, di attrazione, di coinvolgimento 

personale, promuovere l’iniziativa autonoma degli allievi, promuovere un clima di classe 

favorevole all’apprendimento, sapere insegnare “bene”, sapere ascoltare ed incoraggiare (Ravenna 

& Roncarati, 2006), e soprattutto, deve anche saper mantenere la giusta distanza per evitare che la 

situazione relazionale invada la sue sfera privata, al punto di travolgerlo dentro un turbine dal quale 

rischia di non uscire o di farlo con difficoltà. Egli dovrebbe possedere, appunto, quell’adeguata 

conoscenza di sé e del proprio mondo interiore, che se deficitaria non gli permetterà di essere 

efficiente nei confronti degli altri, nel nostro caso degli allievi. Vado oltre, nel mio discorrere e 

affermo, con le parole usate da Fromm (1971), che un docente (o comunque ogni essere umano) ha 

bisogno di conoscere se stesso prima di poter conoscere gli altri, ha bisogno di sapersi relazionare 

con se stesso, prima di relazionarsi in modo sano con gli altri, ha bisogno di saper amare se stesso, 

prima di poter amare gli altri e poter così agire perché si ama e non perché si deve, obbedendo a se 

stesso ed ottenendo la vera libertà (Steiner 1918/1997).  

Certamente, non si può pretendere da ogni docente un profondo lavoro di riflessione filosofico–

spirituale, per svolgere il proprio lavoro, ma un minimo di conoscenza di sé, dei propri limiti e delle 

proprie capacità, sicuramente sì. E in particolare la capacità di assumersi la responsabilità della 

propria mente: del proprio funzionamento psichico, delle proprie motivazioni personali e 

professionali, del saper prevedere gli effetti del proprio comportamento e quindi saperlo modificare, 

che equivale alla consapevolezza. Perché se non ci soffermiamo sulle implicazioni relazionali del 

ruolo dell’insegnante, subentra il burnout. Questa sindrome non è solo legata a fattori esterni, come 

molti vogliono credere. Certo essi esistono e sono presenti, ma preponderanti sono gli elementi 

interni, riferiti alle nostre aspettative, le quali spesso ci fanno cadere nel tranello della dipendenza, 

ossia del credere, che la nostra felicità dipenda dagli altri, dall’esito del nostro lavoro, 

dall’intestardirci in una direzione, che non sentiamo più nostra (Rainville, 2010) e legati alle 

angosce interne, che non ci siamo dati occasione di affrontare ed esternare. Questi aspetti, sono stati 

confermati da recenti ricerche (Ravenna & Roncarati, 2006), dove si sono investigati gli effetti della 

soddisfazione del rapporto con gli studenti, del livello di considerazione percepita e delle reazioni 

emozionali da essi suscitate, sugli atteggiamenti e comportamenti riportati dagli insegnanti, dove è 

risultata l’importanza della qualità della relazione docente–studente, sulla qualità del lavoro e del 

sentirsi gratificati da esso. Quindi, risulta esplicito, interrogarsi su questi elementi relazionali e su 
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quanto sia importante non deludano le aspettative professionali di un docente, quando si parla di 

burnout. 

Metodologia 

Attraverso questa ricerca ho esplorato e cercato di descrivere un fenomeno ancora poco studiato, 

tentando di comprenderne maggiormente la natura lavorando direttamente sul terreno e interagendo 

con i protagonisti. Mi sono chiesta quali fossero le competenze socio-emotive degli insegnanti e se 

vivono particolari disagi o si trovano in difficoltà di fronte a situazioni complesse, per le quali non 

dispongono delle adeguate risorse emotivo-relazionali o di un opportuno sostegno, supporto o 

formazione in questo ambito.  

Le interviste e la stesura di un diario 

Ho affrontato la mia ricerca con strumenti diversi, quali la stesura di un diario, nel quale ho inserito 

i miei vissuti personali, le mie esperienze e quindi le emozioni che ne sono derivate, durante questi 

due anni scolastici e l’esecuzione di 5 interviste semi–strutturate a docenti di scuola media (cf. 

allegato 1), per sapere e conoscere, secondo loro, quali dovessero essere queste competenze socio–

emotive e come si comportano loro nei confronti delle loro emozioni e di quelle dei loro allievi. 

Interessante per me, è stato di poter lavorare con colleghi, che non parlassero solo di ciò che si 

dovrebbe fare o di come si potrebbero gestire le proprie emozioni, ma di quali sono le loro reali 

esperienze. Questa sincerità è stata raggiunta anche con la garanzia dell’anonimato totale delle loro 

interviste. Dopo aver effettuato le interviste, registrandole, queste sono state trascritte e preparate 

per la lettura dei dati forniti
2
, oltre a essere confrontate con ciò che propone la bibliografia. 

Scelta degli intervistati 

Gli intervistati sono stati scelti tra docenti di Scuola media del nostro Cantone. Per gli obiettivi di 

questa ricerca non era rilevante che insegnassero una o più materie, come anche il genere degli 

intervistati. Ho, però, scelto anni di esperienza, che non fossero sempre gli stessi. Quindi, vi sono 

insegnanti alle prime armi, come anche chi ha esperienze ventennali (o più) e chi si situa in una via 

di mezzo. Come si può vedere dalla tabella sottostante, la media complessiva di anni di 

                                                 

 

2
 Per motivi di privacy, le interviste saranno a disposizione al momento della discussione di questo lavoro. 
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insegnamento dei nostri intervistati è risultata di diciotto anni, quindi una larga esperienza nel 

mondo della scuola e dell’insegnamento. 

 

Obiettivi delle interviste e della stesura del diario
3
 

L’obiettivo da raggiungere attraverso le interviste, era constatare se vi sono dei bisogni in relazione 

a mancanze o vuoti nelle competenze socio–emotive e relazionali dei docenti, se vi è necessità di 

colmarli e se esistono le strutture per farlo. Ho cercato di sondare, se i docenti si sentono supportati 

e accompagnati nel loro percorso formativo, anche a livello emozionale, e se trovano il modo di 

esternare il proprio sentire e lo facciano con persone competenti. Grazie alle interviste ho avuto 

accesso ai loro valori individuali, conoscendo meglio il loro vissuto e, quindi, il fenomeno che sto 

analizzando.  

Sia il diario, sia le interviste
4
, sono state sottoposte ad un’analisi, che ha permesso la creazione di 

categorie concettuali in base agli obiettivi della ricerca. Inoltre, insieme ai tre docenti coinvolti nel 

progetto, ci siamo trovati per delle discussioni, dove valutavamo quanto scaturiva e il procedere del 

lavoro.  

                                                 

 

3
 Faccio notare che il lavoro personale di stesura del diario lo includo, per motivi di praticità, come un sesto elemento 

facente parte del mio campione di riferimento, poiché i dati rilevati sono gli stessi che ho indagato attraverso le 

interviste. 
4
 Purtroppo, le parole dei docenti riportate nel mio scritto, presentano una formattazione diversa a causa della copia 

dall’originale. 
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Analisi dei dati 

Fase preliminare 

Per procedere all’analisi dei dati ho dovuto “scomporre” le interviste e creare delle categorie 

concettuali, che potessero racchiudere in modo logico il senso di ciò che è stato rapportato dai 

docenti, ovvero definire secondo termini concettuali ciò che mi è stato comunicato in modo 

soggettivo. Il mio punto di partenza sono state le domande di ricerca. 

Per creare un discorso logico, che fosse il più rigoroso possibile, ho creato categorie concettuali in 

base alla prima domanda di ricerca, poiché pone maggiormente l’accento sulla persona e sulle 

competenze ed emozioni personali del docente; e in base alla seconda, in quanto domanda più 

improntata su strutture scolastiche presenti o mancanti. 

Le categorie concettuali 

Per analizzare le interviste e il diario ho creato a priori delle macro categorie, che nel caso della 

“gestione”, come vedremo, sono state suddivise in sottocategorie, mantenendo il più possibile un 

rigore logico. 

In questa parte del lavoro, faccio riferimento alla mia prima domanda di ricerca. 

La prima categoria che ho creato riguarda la soddisfazione della professione. Ho ritenuto doveroso 

creare una categoria a parte per questo tema, ponendola all’inizio del mio lavoro, poiché il piacere 

nello svolgere il proprio mestiere, e in questo caso quello dell’insegnante, è un tratto essenziale per 

partire bene, sia nello svolgere le proprie mansioni, sia nell’intrecciare relazioni positive. Quindi, 

penso che la prima domanda cui era indispensabile rispondessero i nostri intervistati fosse proprio 

quella dell’apprezzamento, o non apprezzamento, della loro professione. Questa categoria racchiude 

un po’ tutte le seguenti, poiché vedremo, con tutto ciò che ne deriva, è un aspetto fondamentale per 

portare a termine le proprie giornate lavorative, con piacere e soddisfazione, nonostante le 

complicazioni, i problemi e le difficoltà. 

In seguito ho creato la grande categoria della “gestione” e mi sono trovata confrontata a diversi tipi 

di gestione nella vita professionale di un docente, le quali potevano presentare due risvolti, 

principalmente definiti “positivi” e “problematici”: 

- gestione  
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o della relazione educativa (positiva/problematica) 

o della relazione lavorativa (positiva/problematica) 

o della relazione con i colleghi (positiva/problematica) 

o delle proprie emozioni. 

Con il termine “relazione educativa” intendo tutto ciò che è legato ai ragazzi, alle relazioni che si 

intessono tra loro e i docenti durante le ore in aula, quindi con tutto ciò che è legato ai loro 

comportamenti, nei confronti della scuola e del docente, al loro interesse verso ciò che egli propone, 

ai conflitti che si creano dentro l’aula, a difficoltà riscontrate ed esternate con modalità diverse. 

All’interno di questa categoria, ho inserito anche la gestione delle emozioni degli allievi, poiché 

essi le portano a scuola, all’interno dell’aula e, quindi, si intrecciano nella relazione, che si crea tra 

allievi e insegnante. Gli allievi arrivano a scuola con tutto ciò che turbina dentro di loro durante il 

delicato periodo dell’adolescenza, e talvolta sembra non vogliano nascondere i malesseri o le gioie, 

che li assalgono in questa loro esperienza di crescita.  

La gestione della relazione lavorativa, include tutto ciò che è legato al lavoro in sé, come la 

didattica, la preparazione del materiale, la stesura dei giudizi, il lavoro supplementare richiesto 

(diverse riunioni, le attività extra-scolastiche organizzate per un clima di sede piacevole, come 

feste, gite, incontri sportivi, giornate speciali, ecc.), i colloqui con i genitori, la docenza di classe, 

ecc. Inoltre, è compreso anche quel lavoro supplementare che non dovrebbe essere richiesto ai 

docenti e per il quale non sono formati, ma che è emerso dalle interviste, essere una sollecitazione 

sempre più frequente in questi ultimi anni, ovvero il sostituirsi al sostegno pedagogico, 

all’assistente sociale, allo psicologo, ecc.  

Tra le due relazioni appena considerate, come hanno affermato tutti i docenti intervistati e nel 

diario, intercorre uno stretto legame (o addirittura una sovrapposizione) ed esso è ritenuto 

indispensabile perché tutto funzioni (cf. domanda 5 dell’intervista). Ho, quindi, evitato di trattare 

questo tema come una categoria a parte. 

Di seguito, vi è la gestione della relazione con i colleghi, la quale inizialmente era stata inglobata in 

quella lavorativa, ma poi rileggendo e scorporando le interviste, essa è emersa in modo 

preponderante, e nella maggior parte dei casi sotto un’ottica “problematica”: ho, perciò, creato una 

categoria separata. I colleghi portano anch’essi i loro vissuti personali a scuola e, di conseguenza, il 

loro modo di reagire a ciò che avviene, sia con i singoli allievi, sia con le classi in generale; e 
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spesso si (s)contrano con i vissuti degli altri docenti, soprattutto quando vi è di mezzo una docenza 

di classe (quattro degli insegnanti intervistati sono docenti di classe).  

Gestire tutto ciò, come vedremo, crea, provoca delle emozioni nei docenti e da qui ne scaturisce la 

categoria che ho definito “gestione delle proprie emozioni”, dove si va a toccare direttamente il 

mondo emotivo del docente, e di come riesce a gestirlo, sia quando si tratta di emozioni, che 

derivano da un suo stato d’animo personale, estraneo alla scuola, sia quando questo è definito e 

plasmato dall’ambiente scolastico, dove si riscontrano emozioni che vanno dalla rabbia, alla 

frustrazione, dalla soddisfazione al piacere. 

In base alle interviste e a ciò che è scaturito dalla macro categoria della gestione, ho rilevato altre 

categorie concettuali (che chiamo sottocategorie) strettamente collegate ad essa e a ciò che hanno 

rapportato i docenti intervistati e alle domande di ricerca.  

Come vedremo, la conoscenza di sé è stata ritenuta indispensabile per la professione 

dell’insegnante, come anche il fatto di possedere determinate qualità caratteriali, emotive o tratti 

della personalità. Sia i bisogni degli insegnanti, sia le cause di burnout derivano dalla gestione delle 

relazioni (una o più relazioni) sopraccitate.  

- Importanza della conoscenza di sé. Ho cercato di stabilire quanto questo aspetto sia 

importante per la professione dell’insegnante e ho affiancato a questa categoria le 

caratteristiche, che deve o dovrebbe avere un buon docente, sottintendendo che gli 

insegnanti intervistati possedessero tali qualità o se le prefiggessero come obiettivi personali 

(competenza nella propria materia, sensibilità, autorevolezza, saper creare le giuste distanze, 

credibilità, empatia, flessibilità, senso dell’umorismo, ecc.). 

- Strettamente legati alla conoscenza di sé vi sono i bisogni, di cui necessita un docente, i 

quali formano un’ulteriore sottocategoria. Si può definire un bisogno, anche ciò che ho 

chiamato “gestione della distanza relazionale”, ovvero la capacità di mettere i paletti dove 

necessario, di riuscire a non farsi coinvolgere a tal punto, da rimetterci dapprima il proprio 

tempo libero e, in seguito, la propria salute. Essa può riferirsi sia a problemi sorti con allievi, 

ma anche con i colleghi oppure con un eccessivo carico di lavoro. 

- Le cause di burnout per un docente, categoria così sensibile a questo tipo di patologia. 

Queste sottocategorie saranno trattate all’interno della macro categoria della gestione. 

In riferimento alla seconda domanda di ricerca ho creato la seguente categoria: 

- Bisogno di un sostegno specifico per i docenti, per gestire problemi con le classi, problemi 

relazionali, con allievi e colleghi, per potersi sfogare o aver un appoggio, un ascolto, la 
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possibilità di confrontarsi e parlare liberamente di ciò che accade, di ciò che assale gli allievi 

e di conseguenza i docenti stessi. Siccome tutti i docenti intervistati ne hanno sottolineato il 

bisogno e l’importanza, ho ritenuto rilevante soffermarmi su un appoggio ai docenti 

espressamente creato per loro, una figura presente in sede in modo regolare o facilmente 

raggiungibile, per sostenere i docenti in difficoltà, poiché, come sottolineato in un’intervista 

Elaborazione dei dati 

Dopo aver creato le categorie sopraccitate, ho scomposto le interviste, inserendone i vari frammenti 

sotto le categorie rilevate. Questo mi ha permesso di visionare le interviste in orizzontale, per 

categorie all’interno di tabelle, delle quali ho, poi, stilato una sintesi (cf. allegato 2), in modo da 

avere dati chiari, facilmente e velocemente consultabili, da poter analizzare.  

Soddisfazione della professione  

Questo criterio, introduce il tema e il discorso che viene fatto in seguito ed è emerso globalmente 

che il lavoro piace e che una buona relazione con i ragazzi permette un miglior passaggio della 

conoscenza. 

Come detto, tutti i docenti intervistati hanno affermato di amare il proprio mestiere, lo stesso 

aspetto si trova confermato dall’esperienza personale del diario, ma in generale è anche emerso 

quanto insegnare non sia sempre facile e sia soprattutto stancante, come rivelato dalle interviste, 

poiché si tratta di 
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In alcuni casi, le difficoltà sono state citate direttamene rispondendo alla domanda dell’intervista su 

questa tematica, ma altre sono emerse nel corso della stessa, come vedremo dai risultati delle 

categorie successive. Il lavoro piace, anche e soprattutto perché si creano le relazioni con i ragazzi. 

Come ho accennato nel capitolo precedente, per tutti i docenti intervistati non può esistere 

insegnamento della materia senza relazione educativa, quindi un elemento è indispensabile all’altro. 

Gestione della relazione educativa 

La gestione della relazione educativa è la categoria che ha preso maggiore spazio in questo lavoro 

di elaborazione dei dati. Essa caratterizza il mestiere del docente, che come tutte le altre professioni 

comporta dei colleghi e dei superiori, a cui si aggiungono, però, vari gruppi di oltre venti giovani 

con cui intessere relazioni durante un intero anno scolastico.  

Dalle interviste è emerso quanto sia importante far sentire la propria presenza agli allievi, anche con 

la severità, pretendendo molto da loro, ma non solo, l’affetto e la comunicazione positiva sono 

essenziali, per instaurare un buon rapporto, che come dice un docente intervistato:  

 

Creare una buona relazione con gli allievi, non solo dà piacere e soddisfazione, fa sentire bene, ed è 

anche strettamente collegato alla fiducia. Come ha fatto ben notare un docente intervistato, la 

fiducia è importante, sempre, e ancora di più  
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Tutti i docenti intervistati hanno sottolineato quanto sia importante dare fiducia ai propri allievi, 

avere fiducia in loro crea anche un sentimento di reciprocità, poiché credere in loro permette di 

credere in se stessi o ne facilita la pratica.  

Creare un clima e una relazione positivi in classe, con i propri allievi è importante, ma ha anche un 

prezzo e spesso si esce stanchi e stravolti dall’aula scolastica, perché si è dato tutto di se stessi, la 

relazione con gli allievi è connotata positivamente dai docenti, ma ne è sottolineata anche la 

difficoltà dal punto di vista emotivo, oltre a risultare, in certi casi, frustrante. Nonostante il prezzo 

da pagare ci sia, ne sono stati rilevati maggiormente gli aspetti positivi. 

Ma, nonostante questo in un’intervista è stato affermato che 

Volere una comunicazione positiva con i propri allievi e saperla instaurare, implica saper 

riconoscere, che si è in relazione con delle persone, con i loro bisogni, i loro vissuti personali, con 

degli adolescenti che vivono questo periodo della loro vita in modo molto intenso e coinvolgente, e 

che come tutti noi (che siamo stati tutti giovani) sono degli esseri umani e come tali vanno trattati e 

rispettati.  
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Ma i fallimenti relazionali ci sono, anche con gli allievi, e questo spesso crea emozioni negative e 

contrastanti, che però è importante riuscire ad affrontare in modo tempestivo, magari anche 

chiedendo consigli. Dalle interviste è, inoltre, risaltato come, in casi di particolari difficoltà con gli 

allievi, sia essenziale saper voltare pagina.  
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Le difficoltà dei docenti creano di conseguenza dei bisogni e l’esigenza di poter mettere dei paletti, 

di riuscire a creare una barriera di protezione tra sé, la propria vita privata e tutto ciò che concerne i 

ragazzi. Gli intervistati hanno rilevato l’esigenza di gestire la distanza educativa e poter aver i 

propri spazi, per socializzare, per dedicarsi ad attività che permettono di “staccare completamente la 

spina”, e poter pensare ad altro, altrimenti succede come affermato in un’intervista che 

L’esigenza maggiore risulta essere quella di creare la giusta distanza tra la propria sfera privata e 

quella scolastica. 
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Parlando di relazioni invasive, ho chiesto ai docenti se la sindrome da burnout fosse maggiormente 

un problema di tipo relazionale o legato alla mole lavorativa, tre docenti su cinque hanno messo 

l’accento principalmente sul fattore relazionale: 

L’aspetto relazionale è preponderante, ma non è l’unico a portare ad un tale livello di difficoltà. 

Come è stato affermato, bisogna sommare svariate componenti, come ciò che accade durante tutta 

una vita. 

Le parole di questo docente riassumono un po’ ciò che è stato affermato in generale da tutti, benché, 

come detto in precedenza, si ponga l’accento sull’aspetto relazionale.  

Un ultimo elemento, ma non meno importante, e anch’esso strettamente legato a ciò di cui ho 

appena parlato, è la conoscenza di sé. Come affermato dai docenti intervistati, conoscere se stessi, è 

molto importante per questo mestiere, perché permette, di rimando, di approfondire la conoscenza 

degli altri e, quindi, degli allievi: 
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E come ha giustamente detto un docente conoscere se stesso non è solo molto importante, ma è  

Gestione delle emozioni 

Gestire le emozioni degli allievi rientra un po’ in tutto il discorso fatto per la categoria precedente 

gestione della relazione educativa proprio perché talvolta i ragazzi, come detto durante 

un’intervista  

Quindi, mi soffermerò soprattutto sulla gestione delle emozioni dei docenti, appunto perché non 

sono tanto le emozioni degli allievi o il loro portarle a scuola e quindi la richiesta della gestione 

della relazione educativa a creare le maggiori difficoltà ai docenti, ma le ripercussioni che 

quest’ultima ha sui docenti e quindi le emozioni che crea in loro. Nell’intervista ho chiesto loro, 

talvolta in maniera diretta, altre volte in modo più indiretto, cosa fanno per gestirle, quali sono le 
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loro risorse, cosa mettono in atto per affrontarle e far sì che non diventino “troppe”. Ne è risultata 

una gestione non sempre facile: 

 

Ci sono docenti che si sono creati tutta una serie di attività extra scolastiche da permettergli di 

“staccare la spina” e in particolare le vacanze vengono sfruttate pienamente per mettere ordine nelle 

proprie emozioni, per smettere di pensare in modo logorante ai problemi relazionali o lavorativi, 

che pesano sul proprio stato d’animo. Ma cosa si fa quando tutto questo turbine di emozioni si 

addiziona a ciò che proviene dalla vita privata e si fatica a scindere i due aspetti? C’è chi ha 

affermato di utilizzare la scuola e il rapporto con gli allievi per dimenticare situazioni emotive 

caotiche provenienti dalla propria vita privata: 

Gestione della relazione lavorativa 

La gestione lavorativa, da quanto emerso dalle interviste, rappresenta sempre più un disagio per i 

docenti.  

È stato visto che il lavoro del docente piace e, soprattutto, piace stare in aula. Ciò che anche è 

emerso e crea non poco disagio ai docenti, è la mancanza di tempo per fare tutto. E questo tutto 

diventa sempre più cospicuo e spesso e volentieri è stato anche definito inutile, come il troppo 

lavoro extra, le riunioni, gli appesantimenti burocratici e in particolare il lavoro di un docente di 

classe. Un buon consiglio, poiché si subisce un carico eccessivo che provoca un calo di energie, 

sembra essere quello di un docente intervistato: il sapersi prendere del tempo e riuscire così a 

preservarsi. 



  Lara Argenta 

 

  21 

 

Prima di concludere, un aspetto importante sollevato, in parte dall’ultima citazione, ma ancora 

meglio da un’altra intervista, è quello del richiedere al docente, oggi, di saper assumere ruoli per i 

quali non è formato: 

Un intervistato ha affermato che nel caso di problemi gravi di gestione del proprio lavoro, quando 

questo diventa eccessivo possa aiutare ridurre le ore di insegnamento, coscienti del fatto che porterà 

ad un abbassamento di stipendio, ma, come ha ben detto un docente e gli altri non si sono differiti 

da questa idea, quando si parla di burnout: 

Gestione della relazione con i colleghi 

Non sono tanto i ragazzi e la relazione che si instaura con loro a creare problemi ai docenti 

(nonostante la grande energia richiesta), ma più che altro la relazione con i colleghi. Questo è il dato 

emerso dalle interviste.  

Nonostante ciò, anche in questo tipo di relazione non mancano gli aspetti positivi, come si può 

rilevare da questa intervista: 

Bisogno di un sostegno specifico per i docenti 

Questo capitolo si basa espressamente sulla seconda domanda di ricerca. E riallacciandomi a quanto 

appena detto, si va dai colleghi per chiedere consigli, appoggio e sostegno, ma è anche vero, come 

emerso dalle interviste, che non sempre i colleghi si dimostrano aperti ed empatici nei confronti 

degli altri. Quindi, i docenti in difficoltà, devono cercare aiuto altrove. Dalle interviste sono 

scaturiti i seguenti dati: in genere, per problemi con i colleghi si richiede l’aiuto e l’appoggio della 

direzione e fin qui si rientra appieno nelle mansioni e ruoli della scuola. Per quanto riguarda i 
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problemi dei ragazzi vi è il sostegno pedagogico, che benché limitato, risulta, nel complesso, molto 

utile e una grande risorsa per docenti e allievi. È stato, però, affermato che sarebbe auspicabile 

avere qualche elemento in più in sede, che occupi questa posizione. Spesso due soli docenti a tempo 

parziale, soprattutto per sedi grandi (con più di 400 o 500 allievi), non sono sufficienti. Per quanto 

riguarda problemi e difficoltà espressamente legate alla materia, alla didattica e alla mole di lavoro, 

che si faticano a gestire, vi sono gli esperti di materia, che come ha ben affermato un intervistato 

non possono tirarsi indietro in questo frangente. Ma da chi vanno i docenti in difficoltà, da chi va il 

docente, quando ha bisogno di sfogarsi, di alleggerirsi di pesi e di condividere difficoltà e disagi 

relazionali?  

Tutti i docenti hanno posto l’accento su quanto manchi una figura simile all’interno della scuola e 

ne hanno rimarcata la necessità. Hanno anche tentato di tracciare un profilo professionale di questo 

sostegno per insegnanti. Perché va bene, quando possibile, andare a parlare con il docente di 

sostegno, ma questa è una figura creata per gli allievi, non per i docenti. Quindi, qualcuno che abbia 

conoscenze e competenze in ambito piscologico, ma anche didattiche e di insegnamento, ovvero 

qualcuno che conosca il mondo della scuola, che sappia cosa significhi stare davanti a classi di oltre 

venti adolescenti, per tutto il giorno, tutti i giorni della settimana. Qualcuno di cui fidarsi. 

Un docente intervistato lavora in una sede dove questo tipo di appoggio esiste. Ed è stato 

riconosciuto da tutti come questo fosse auspicabile per tutte le sedi. In questo caso è presente a 

scuola, una volta al mese (all’incirca) una figura professionale, che ha lavorato nel settore medio ed 

è psicologo adolescenziale. Questo tipo di appoggio è stato definito geniale ed estremamente utile: 

In generale, questa figura manca nella scuola, ma c’è chi nello spirito positivo, pensa che questo 

arriverà, forse perché deve arrivare.  
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Dalle interviste è emerso quanto i docenti abbiano bisogno di una valvola di sfogo, di un consiglio o 

talvolta di qualcuno a cui dire “non ce la faccio più, aiutami”. Anche piccole gocce che però sono 

indispensabili. 

Quando ho intervistato il docente che lavora nella sede dove questa figura di sostegno psicologico 

per docenti è presente, ho chiesto la possibilità di assistere ad uno di questi incontri. Ciò che mi ha 

stupito era il numero esiguo di partecipanti e il fatto che fossero solo donne. Per quanto riguarda 

questo ultimo aspetto non intendo addentrarmi in questioni di genere profondamente radicate anche 

nella nostra cultura e mentalità ticinese, ma ho interrogato i docenti sul motivo di una così scarsa 

partecipazione (i docenti presenti erano sette) e la risposta che ho ricevuto è stata la seguente: 

E questa è una tendenza generale, quando si ha troppo lavoro, il fatto di doversi fermare un’altra ora 

alla settimana, è vissuto come “qualcosa in più” che si aggiunge al “troppo”.  
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Discussione dei risultati 

Per quanto riguarda la soddisfazione della professione, non mi ha stupito scoprire che il mestiere è 

molto apprezzato, nonostante le difficoltà che esso presenta e in questo mi sono trovata unanime 

con i miei colleghi. Dalle interviste è anche emerso che quanto è migliore la qualità della relazione 

che si crea con i ragazzi, più essa permette un miglior passaggio della conoscenza: questo aspetto è 

già stato citato nella parte teorica di questo mio lavoro (Ravenna & Roncarati, 2006), a conferma 

che le parole dei docenti ticinesi coincidono con ciò che è stato sperimentato da ricerche precedenti.  

Come si è visto, fare il docente è un mestiere che richiede molte energie, di questo sono consapevoli 

tutti gli insegnanti intervistati e lo hanno ben sottolineato, soprattutto in base al fatto che si tratta di 

una professione che si fonda sulle relazioni umane, e questa peculiarità è stata messa in evidenza 

più volte da Blandino (2000, 2004 e 2008), in diversi suoi testi. Ed è proprio questo che rende il 

mestiere del docente bello, anche se delicato sotto gli aspetti relazionali, che commenteremo in 

seguito. 

E qui, ci addentriamo nei meandri delle relazioni, che fanno del mestiere dell’insegnante, un 

mestiere oserei dire coraggioso talvolta, soprattutto quando si sentono, nella nostra società, le 

critiche rivolte ai giovani. Ma, a mio parere, forse è proprio il voler fare qualcosa di positivo per la 

società, di cui questi ragazzi fanno parte, che porta ad immettersi su questo cammino, che richiede 

certamente particolari doti relazionali ed emotive, che debbono essere rinfrancate, consolidate, 

accresciute e tenute nella debita considerazione e soprattutto non trascurate (Blandino, 2000, 2004, 

2008). E quando parliamo di doti o competenze relazionali, emotive o sociali, bisogna ricordare 

sempre che si sta parlando di persone, con il loro mondo interiore, i loro alti e bassi nella vita e 

nella quotidianità. E ci tengo a sottolineare quanto si importante non perdere di vista l’umanità delle 

persone nel mondo professionale, oggi. 

A livello relazionale con gli allievi, tutti i docenti intervistati si sono dimostrati in grado di 

instaurare relazioni “sane”, ovvero relazioni consapevoli dei loro interlocutori e delle loro 

peculiarità e desiderosi di instaurare rapporti di fiducia, complicità e piacere nello stare insieme.  

Da tutte le interviste, come dall’esperienza del diario, è risultato che la parte relazionale con gli 

allievi è ciò che veramente importa nel mestiere del docente. Quella parte che a molti fa paura, che 

si pensa crei maggiori problemi, è ciò che piace ed è importantissimo che ci sia. E parafrasando un 

docente intervistato, si può dire che chi non cerca la relazione nel mestiere dell’insegnante è meglio 

che faccia altro. È vero che lavorare a stretto contatto con adolescenti tutto il giorno richiede doti 



  Lara Argenta 

 

  25 

 

comunicative e sociali particolari (Blandino, 2000), nonché molta pazienza, ma poi, quando si 

riesce ad instaurare un buon rapporto, e questo è l’obiettivo di tutti i docenti intervistati (e dovrebbe 

esserlo anche di tutti i docenti in generale), questo è gratificante, fa star bene e lascia una scia di 

emozioni positive.  

Dalle interviste è emerso che instaurando una relazione (perché talvolta, purtroppo, questa non si 

crea) e conoscendo la classe diventa più facile appianare nodi relazionali o problemi anche con 

l’esterno (altri docenti per esempio) e si creano dei legami, che, come emerso da un’intervista in 

particolare, si protraggono anche dopo la Scuola media, procurando piacere e soddisfazione.  

Un aspetto importante della relazione con gli allievi, e direi di ogni relazione che si rispetti, è la 

fiducia, alla quale tutti i docenti intervistati hanno dato grande importanza e ben due intervistati 

hanno fatto riferimento ad un sentimento di reciprocità, poiché credere in loro permette di credere 

in se stessi o ne facilita la pratica. È noto quanto sia importante avere fiducia in una persona, 

quando siamo in relazione con essa e se gli allievi si sentono rassicurati da questo punto di vista, 

indipendentemente da ciò che faranno o non riusciranno a fare, sentiranno di potersi fidare del 

docente, entrando in un circolo positivo di fiducia reciproca, che sta alla base di una relazione sana. 

Da quanto emerso dalle interviste e in accordo con quanto scritto nel diario, la fiducia rappresenta 

una pietra fondamentale della relazione che si forgia con i ragazzi a scuola. 

In poche parole bisogna amare i giovani e il rapporto che si può e si vuole instaurare con loro, dare 

loro fiducia e saper trovare quel giusto equilibrio, non sempre facile, tra affetto e severità, saper 

trasmettere autorevolezza e farsi rispettare, oltre che rispettare chi si trova di fronte a noi, tutto 

questo rappresenta il cuore pulsante della relazione e del mestiere del docente in generale. Questo è 

ciò che emerso dalle interviste, riguardo alle relazioni educative intessute dai docenti con i loro 

allievi. È vero, però, che le relazioni talvolta (o spesso) non sono positive, si creano dinamiche, 

proprio perché si ha a che fare con gli esseri umani, che creano incomprensione, disagio, conflitto e 

questo aspetto tocca molto da vicino i docenti di Scuola media, e la relazione educativa diventa 

problematica. In questi casi i docenti si trovano confrontati con emozioni proprie quali la rabbia, la 

sofferenza, l’irritazione, il disarmo, le frustrazioni, la stanchezza estrema e il sentimento di 

abbandono. I docenti, non solo “assorbono” le emozioni degli allievi, ma convivono anche con le 

loro e molto dipende dal proprio stato d’animo nella gestione della relazione educativa. In ogni 

caso con gli allievi bisogna essere in grado di mantenere fermezza e severità e cercare di aprire con 

loro una comunicazione positiva, oltre che avere un buon senso dell’umorismo, quando serve. 
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Volere una comunicazione positiva con i propri allievi e saperla instaurare, implica saper 

riconoscere, che difronte abbiamo delle persone e con questo mi riallaccio a ciò che ho affermato in 

precendenza, ovvero l’importanza dell’aspetto umano nel mestiere del docente e in accordo con un 

docente intervistato aggiungo che non solo è importante rilevare l’umanità degli allievi, ma ogni 

tanto è bene ricordare anche ai ragazzi che i docenti sono degli esseri umani, con sentimenti ed 

emozioni, giornate buone e meno buone e che magari il loro comportamento può non lasciare 

indifferenti.  

E in questi casi, come in tanti altri, risulta essenziale poter parlare con i ragazzi, riuscire ad aprire 

un canale di comunicazione, anche basato sulle emozioni, che permetta di avere un dialogo 

costruttivo, di riuscire ad aprire una breccia , di trovare delle soluzioni. Chi lo fa con la classe in 

generale o con un singolo allievo, tutti i docenti sanno quanto comunicare in maniera positiva con i 

propri allievi sia importante, e questo deriva anche dal fatto che alla base si crea una relazione, un 

clima di fiducia e che questo desiderio di instaurare una relazione positiva, ha poi ripercussioni su 

tutto il rapporto con gli allievi e con tutto ciò che sta alla base del mestiere del docente.  

Ma non sempre va tutto bene e i fallimenti relazionali ci sono e questo spesso crea emozioni 

negative e contrastanti, si soffre e spesso si portano i problemi a casa, si sente di aver bisogno di un 

sostegno, poiché talvolta ci si sente estenuati, anche perché spesso si vivono grandi frustrazioni a 

causa dell’ingoiare continuo, mettendo da parte la propria dignità e il proprio orgoglio per non 

cedere alle provocazioni dei ragazzi. E allora c’è bisogno di poter esprimere queste frustrazioni e 

dalle interviste è sorto quanto sia importante potersi sfogare, poter parlare con qualcuno, chiedere 

consigli, parlare con i colleghi, quando questo è possibile, risolvere i problemi il più presto 

possibile e poi saper voltare pagina. Questo aspetto è stato ribadito da ben tre docenti: il fatto di non 

accumulare frustrazioni, rabbia o rancori e ogni volta che si entra in classe, sapere che si apre una 

nuova porta. Questo permette non solo di azzerare il contatore, ma di dare ai ragazzi un’altra 

opportunità, per rimediare ad un rapporto che altrimenti potrebbe deteriorarsi. 

Se però mancano le possibilità di sfogarsi, palare con qualcuno, condividere e confrontarsi con altri, 

succede che la vita in aula invade la vita privata del docente. A questo punto si mettono in atto tutta 

una serie di attività personali importanti, come è stato sottolineato dai nostri intervistati, per 

mantenere un contatto con se stessi, poter dimenticare ciò che avviene tra le aule scolastiche e 

concentrarsi su se stessi, per “rifocillarsi”, prendere delle belle boccate di ossigeno che aiutino a 

ritornare in aula con il giusto spirito. Sono state citate attività come le passeggiate in montagna, il 

suonare uno strumento, la meditazione, ecc., tutto ciò che permette di coltivare un buono stato di 

salute mentale.  
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Ma non ci sono solo questi bisogni, perché nonostante siano importantissimi non sono stati ritenuti 

sufficienti, i docenti hanno anche bisogno di altro, di un appoggio, di aiuto e di sostegno, ma di 

questo discuterò più avanti, quando tratterò il bisogno di un sostegno specifico per i docenti. 

Se non si riesce a “staccare”, a prendere distanza da ciò che avviene in classe e prendersi il giusto 

spazio per stare con le proprie emozioni e con se stessi, si rischia di cadere in situazioni gravi, che 

poi, purtroppo, possono diventare difficili da ribaltare, da sanare, come la sindrome da burnout. Sia 

i docenti intervistati, sia Blandino nel suo testo del 2008, hanno posto l’accento principalmente sul 

fattore relazionale, benché non sia l’unico. E nonostante questo confermi alcune opere scritte a 

riguardo, fa piacere sapere che, anche chi è posto in una situazione di rischio sia consapevole della 

fragilità che comporta il proprio mestiere, e quindi dell’importanza di potersi liberare dai pesi 

relazionali che talvolta il mestiere comporta. È anche vero, però, che in questo tipo di sindrome 

influisce tutto ciò che accade nella vita, la quale non è sempre una bella passeggiata in discesa, dove 

tutto scorre come un fiume tranquillo, ma è un alternarsi di alti e bassi, e certamente il tutto è 

accentuato dall’aspetto quotidiano che si affronta in aula, poiché esso necessita di un equilibrio 

emotivo che in situazioni molto difficili della propria vita viene compromesso. 

Sicuramente ciò che può aiutare, come è stato anche ribadito nelle interviste è la conoscenza di sé. 

Questo aspetto che Blandino (2000, 2004) ha sottolineato più volte (insieme al contatto con se 

stessi, con il proprio essere, che ho già citato in rapporto alle interviste, come il bisogno di andare a 

prendere delle boccate di ossigeno nel proprio mondo, “quelle vitamine di cui un docente ha 

bisogno”, come ha ben detto un intervistato) è indispensabile nel mestiere del docente. Come 

affermato da Blandino (2008) una buona conoscenza di sé o comunque la consapevolezza del 

proprio essere, del proprio esistere e del proprio stare al mondo, aiuta a preservare dalle insidie del 

burnout. E in un’intervista in particolare è stato fatto riferimento a questi elementi, soprattutto 

perché permetterebbe di arginare una situazione, che quando raggiunge questi stadi è già dilagata 

troppo. 

I cinque docenti, con cui ho parlato, hanno dimostrato di conoscersi o comunque di essere su di un 

cammino, che permetta un approfondimento continuo della loro personalità, del loro modo di essere 

e di sentire, disposti a mettersi in discussione, ad imparare dai loro errori e a volersi migliorare, 

soprattutto quando sono coscienti dei loro punti deboli, che talvolta rallentano la buona gestione 

della relazione educativa e quindi delle emozioni che i ragazzi portano a scuola. E questa si chiama 

consapevolezza. Posso dire, dalle parole che mi sono state trasmesse, che ognuno sta percorrendo il 
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suo cammino di consapevolezza, c’è chi ha fatto più strada di altri (talvolta anche per semplici 

ragioni generazionali), ma tutti si sentono in dovere di percorrere questa strada, per se stessi, per 

riflettere su se stessi e anche sul proprio mestiere. Come affermato dai docenti intervistati, 

conoscere se stessi, è molto importante per questo mestiere (di più che per altri), perché poi 

permette, di rimando, di approfondire la conoscenza degli altri e, quindi, degli allievi. 

Per concludere, da tutto ciò si deduce che nonostante la fatica, soprattutto emotiva, perché gli 

adolescenti, è vero possono dare tanto, ma prendono anche tanto (Jennings & Greenberg, 2009), il 

piacere di stare con i ragazzi è il motore che fa funzionare le relazioni che si creano tra docenti e 

allievi, è la spinta per amare il mestiere dell’insegnante. È anche vero, però, che la relazione con gli 

allievi ha un forte peso, insieme ad altri elementi che si presentano nel corso della vita, per scivolare 

verso il burnout, ma la consapevolezza di sé, il conoscere a sufficienza se stessi, non solo è 

importante in generale per il mestiere del docente, ma lo è anche per poter sentire in tempo quei 

campanelli d’allarme che possono aiutare a non ammalarsi, e quindi crearsi o riprendersi i propri 

spazi, mantenere il contatto con se stessi e uno stato mentale adeguato per avere una lunga carriera 

nell’insegnamento. Spesso però tutto questo crea frustrazioni, rabbia e stanchezza estrema e non 

sempre è possibile andare in vacanza, fare sport o dedicarsi ad attività alternative, e quando questo 

non è possibile, e visto che vi è un consapevolezza di sé e dei propri bisogni, chi colma questi 

bisogni? Come anticipato, svilupperò il tema al capitolo bisogno di un sostegno specifico per i 

docenti, ma posso preludere che i docenti hanno bisogno di un appoggio e di un sostegno in questo 

senso, lo cercano e trovano quello che c’è. 

Senza giungere a situazioni difficili come la sindrome da burnout, ma affrontando il tema della 

gestione delle emozioni dei docenti, è scaturito dalle interviste che non tutti riescono bene a gestire 

le emozioni che si creano all’intero della scuola. Non tutti hanno la capacità o la possibilità di fare 

meditazione (come uno dei nostri intervistati) o altre attività di aiuto e purtroppo c’è chi soffre, 

portandosi a casa ciò che concerne la scuola, non riuscendo sempre a chiudere “quella porta”, che è 

necessario saper chiudere, per potersi preservare, e quindi stanno male, perdono ore di sonno, si 

sentono agitati e subentra un sentimento di abbandono (dalle interviste è uscito che i docenti si 

sentono lasciati soli). Quindi, il bisogno di mettere dei paletti, di creare la giusta distanza è un 

bisogno reale, che però non tutti trovano assecondato, poiché crea emozioni talvolta di difficile 

gestione e che nessuno forse ha insegnato loro come gestire. Chi insegna a mettere i paletti? I 

docenti intervistati hanno affermato di conoscersi e alcuni di ritenersi delle persone sensibili o 

emotive, questo è un tratto della personalità di cui sono consapevoli, ma forse non sono stati dati 
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loro gli strumenti per non renderlo un punto vulnerabile, si fa quello che si può, talvolta funziona, 

altre volte no.  

Questo aspetto fa alquanto riflettere, soprattutto riallacciandosi a ciò che è stato affermato nel 

secondo capitolo del mio lavoro, dove ho sottolineato, secondo Greenberg & Kuschè (2009), 

Goleman (1996) e Blandino (2000), quanto sia importante, per un apprendimento di qualità dei 

ragazzi, che i docenti siano emotivamente sani (Greenberg & Kusché), quanto conoscere e 

controllare le proprie emozioni permetta di essere maggiormente efficaci e produttivi (Goleman) e 

quanto questo permetta di entrare in relazione empatica con gli allievi, che presentano situazioni di 

particolare disagio, poiché, come ha affermato Blandino (2000) un insegnante dovrebbe saper 

mettere in atto capacità anche affettive ed emotive e non solo cognitive. 

In questo contesto, si nota che non sempre i bisogni dei docenti sono colmati, esiste quindi, anche 

qui, una lacuna, nonostante nessuno dei docenti intervistati sia in situazioni di difficoltà o disagio 

grave, ma poiché tutti hanno il diritto di rientrare a casa senza piangere per ciò che avviene a 

scuola, prima che tutto questo diventi, invece, grave sarebbe bene poter colmare le lacune esistenti. 

Ma questo, come già detto in precedenza verrà affrontato a breve. 

I docenti intervistati hanno affermato di lavorare bene quando hanno la tranquillità, con classi che 

lavorano bene (e per questo è importante avere il tempo e le risorse per intessere relazioni buone e 

sane con i propri allievi, come si è visto) e quando si ha il tempo per fare ciò che si deve, oltre ad un 

benessere personale, il quale deriva da tutta una serie di buone gestioni relazionali: con gli allievi, 

con se stessi e con il proprio mondo emotivo. 

Quindi, i docenti necessitano di poter lavorare in tranquillità e con il dovuto tempo a disposizione 

da dedicare ai ragazzi e alla preparazione delle lezioni, senza doversi, purtroppo, perdere in 

faccende extra, anche burocratiche che creano un gran dispendio di energie e di tempo, a scapito 

della preparazione del materiale, delle correzioni e delle energie personali andando ad inficiare il 

lavoro vero e proprio fatto con gli allievi e per gli allievi 

Un altro dato emerso dalle interviste, riguardo alla gestione della relazione lavorativa e degno di 

nota, è quello di richiedere ai docenti di compiere funzioni per le quali non sono preparati. Un 

docente non è uno psicologo e nemmeno un assistente sociale o un orientatore, ma il sentimento di 

chi lavora come insegnante oggi nella scuola, è di venir sollecitato per tutta una serie di competenze 

che non si può dar per scontato che una persona possieda. 
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A scuola non si instaurano relazioni unicamente con gli allievi, ma c’è tutto un turbine di emozioni 

che ingloba anche la relazione con i colleghi. Come in ogni parte del mondo, nemmeno a scuola si 

va sempre d’accordo con tutti e dalle interviste è merso che spesso, ma per fortuna non sempre, i 

colleghi mancano di empatia, si dimostrano aggressivi e tendono a colpevolizzare gli altri docenti. 

Soprattutto quando vi sono delle docenze di classe, scattano più facilmente incomprensioni, le 

questioni vengono prese sul personale e viene a mancare un reale appoggio. Fortunatamente non è 

sempre così e vi sono anche belle relazioni che si instaurano tra colleghi di lavoro, soprattutto in 

caso di bisogno, per potersi sfogare o chiedere consigli e ricevere un sostegno. 

Ma come detto questo non è sempre possibile, forse perché i colleghi mancano di tempo oppure 

perché pensano non faccia parte del loro ruolo. Ma allora da chi vanno i docenti in difficoltà, da chi 

va il docente, quando ha bisogno di sfogarsi, di alleggerirsi di pesi e di condividere difficoltà e 

disagi relazionali?  

Da ciò che mi è stato rapportato, i docenti in questi casi, sono da soli! Allora come fanno a curare 

tutti quegli aspetti emotivi e relazionali, che si è visto, sono indispensabili per mantenere relazioni 

buone e un’adeguata efficienza sul lavoro: empatia e sensibilità verso i problemi degli adolescenti, 

efficacia dell’insegnamento, che come visto passa anche attraverso il benessere del docente, se a lui 

non è dato qualcuno che si prenda cura dei suoi problemi? Soprattutto se da solo non ce la fa? Dalle 

interviste, è scaturito un ritratto diremmo sano dei nostri docenti, ma determinate problematiche 

sono state sollevate: la sofferenza, il disagio e le emozioni non sempre positive, ci sono. Ma allora, 

per usare le parole di un docente intervistato, “perché come i medici, gli psicologi, gli psichiatri – 

insomma tutti quei mestieri dove le relazioni umane si fanno intense e profonde – non si 

monitorizza anche lo stato psichico dei docenti?”. (intervista 3, pp. 3 e 8).  

Ci vorrebbe, dunque, una figura professionale, che riprendendo i concetti espressi da Blandino 

(2008), non giudichi, ma accompagni, non verifichi l’operato del docente, ma sia presente per 

ascoltare, dialogare con i docenti, dare suggerimenti o soluzioni utili, permettere agli insegnanti di 

non sentirsi soli quando sono in difficoltà, perché questo è un po’ il sentimento emerso dalle 

interviste.  

Come ha ben detto un docente intervistato, questa figura deve essere consultabile in assoluta 

tranquillità e nella fiducia totale, in accordo con ciò che ha detto l’autore appena citato, poiché ai 

docenti già manca il tempo per un’ora aggiuntiva spesa a dialogare con chi può sostenerli. Questo 

dato è emerso dall’intervista del docente che usufruisce di questo servizio, e purtroppo è così, 

quando si ha tanto, troppo lavoro, il fatto di doversi fermare un’altra ora in settimana, è vissuto 

come “qualcosa in più” che si aggiunge al “troppo”. Ma invece di rincasare e rimuginare non 



  Lara Argenta 

 

  31 

 

sarebbe meglio restare quell’ora in più e trarne dei benefici? Forse bisogna lasciare maggiore spazio 

ai docenti perché possano usufruire di queste risorse, prima che diventi troppo tardi, prima che le 

situazioni diventino troppo gravi e forse sarebbe il caso di interrogarsi e aiutare i docenti a capire, 

che un’ora in più spesa bene, ricevendo consigli e soluzioni, sentendosi accolti ed ascoltati, 

condividere e conoscere i vissuti dei colleghi, può essere molto più benefica di ore e ore spese a 

casa rimuginando, non dormendo e sprecando energie, perché non si riescono a mettere i dovuti 

paletti tra sé e la scuola. Ma questo è un altro quesito e riguarda sicuramente un altro discorso. 

Ciò che posso dire, per concludere, è che questa figura, magari vista con sospetto all’inizio (ma 

proprio per questo deve esserne spiegato bene il ruolo), come è stato detto in un’intervista, 

rappresenta un bisogno dei docenti, che dovrebbero essere ascoltati e non lasciati soli, perché non 

possono o non riescono ad assecondare tutti i loro bisogni da soli, giacché la nostra scuola, come la 

società divengono sempre più esigenti. 
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Conclusioni 

Per rispondere alla prima domanda di ricerca si può affermare che i docenti intervistati possiedono 

delle buone capacità relazionali e hanno imparato a gestire, con alti e bassi, le proprie emozioni e 

quelle degli allievi. Grazie ad una buona relazione con le classi si instaurano confidenza e 

complicità, che permettono di stare bene insieme, di capirsi e sentirsi bene: un saluto particolare, 

che fa capire al docente il piacere di trovarsi insieme, dei sorrisi, magari inaspettati, che fanno 

sentire il bello della professione. Gli adolescenti, nonostante si parli tanto di loro e di quanto siano 

cambiati (di solito in peggio) sono in grado di capire e di dare tanto nelle relazioni, anche se alla 

loro maniera, poiché in questa fase della loro vita sono presi dal turbine dell’adolescenza, che 

talvolta lascia loro poco respiro.Quando gestire le proprie emozioni e quelle degli allievi diventa 

difficile, i docenti intervistati hanno, però, dimostrato di esserne consapevoli e di sapere, in fondo, 

quali qualità della propria persona potenziare o quali accorgimenti mettere in atto (come una 

riduzione delle ore di lavoro, per esempio), per continuare a stare bene o meglio di prima. Ma 

nonostante questo, e qui entra in gioco la seconda domanda di ricerca, non riescono a trovare uno 

strumento adatto, all’interno della scuola, come una figura professionale di appoggio, per ottenere 

consigli, avere una valvola di sfogo, un aiuto nei momenti più difficili, che sia stata creata per loro. 

In genere, si devono appoggiare alla direzione o ai colleghi, che però anche loro sono confrontati 

con le stesse situazioni (sono oberati di lavoro e vivono magari le stesse difficoltà in classe) o 

ricorrono al docente di sostegno pedagogico, che però è una figura creata per gli allievi. Benché vi 

sia un docente che lavora in una sede dove è presente una figura professionale di appoggio e 

sostegno agli insegnanti, tutti sono unanimi nel riconoscere, che questo bisogno non è 

sufficientemente considerato nella nostra Scuola media.  

Vorrei terminare con un’affermazione ricavata da una delle interviste, per non solo ripetere come 

prendersi cura dei propri docenti sia un compito della scuola, ma che questo gioverebbe anche a 

dimostrare fiducia nei propri docenti dai quali si pretende tanto e li farebbe sentire maggiormente 

presi in considerazione e magari anche rivalutati in questo loro ruolo tanto importante. 
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Limiti del lavoro e nuove piste di ricerca 

Questo mio lavoro non può certamente ritenersi esaustivo, ma senz’altro un primo passo nella 

direzione di una maggiore attenzione nei confronti dei docenti e del loro mondo interiore, della loro 

capacità relazionale e delle competenze sempre più vaste e complesse che vengono loro sollecitate. 

Si tratta semplicemente di un primo studio esplorativo, sull’esperienza diretta dei docenti del nostro 

Cantone, riguardo al loro vissuto, al loro sentire, che considera anche chi sta dietro la cattedra e non 

solo chi sta dietro ai banchi. E che forse aveva anche un po’ la “pretesa” di rivalutare la figura del 

docente, che, purtroppo, agli occhi della società, non gode di un’immagine sempre positiva, 

nonostante il serio e grande lavoro che compie. 

Intervistare cinque docenti di Scuola media del nostro cantone non rappresenta tutti i docenti che vi 

lavorano, ma credo sia un segnale importante, che cinque intervistati su cinque auspicano la 

necessità di creare spazi gestiti da persone competenti, che non si pongano ad interpretare o valutare 

i comportamenti dei docenti, ma siano in grado di promuovere la riflessione sul loro operato, sul 

modo in cui questo avviene e quali ne sono le risonanze emotive, luoghi dove interrogarsi e 

apprendere anche dagli errori. Non c’è bisogno di valutazione in questo campo, ma di 

accompagnamento, in modo che i docenti siano sempre più in grado di trovare le soluzioni in modo 

autonomo, per aiutarli a sentire e comprendere, oltre che a responsabilizzarsi, ma senza colpe. 

Blandino ritiene sia compito della scuola promuovere, nella formazione degli insegnanti, 

l’attenzione a queste dimensioni, per operare un arricchimento della loro mente, alleggerendola 

nello stesso tempo (Blandino, 2008). Da quanto scaturito da questo lavoro posso solo allinearmi alle 

sue parole, insieme ai cinque docenti intervistati per questo lavoro. 

Sicuramente per ottenere un quadro più vasto, occorreranno altri anni di ricerca, con un maggior 

numero di canditati intervistati e la creazione di un questionario ad hoc per sondare in modo più 

rapido e in maniera quantitativa i sentimenti, le emozioni e le competenze relazionali dei docenti e 

ottenere un quadro più ampio della situazione ticinese, che, come detto, non può limitarsi a cinque 

interviste e un diario. Ma lascio queste incombenze ai miei futuri colleghi, sperando che il mio 

lavoro, nel suo piccolo, sia lo stimolo e l’inizio per approfondire un tema, che ritengo molto 

importante, poiché, se i giovani sono il futuro della nostra società, nella quale per vivere non sono 

sufficienti unicamente abilità di tipo cognitivo, ma soprattutto quelle facoltà, che ci derivano dal 

nostro mondo interiore e dalla capacità di gestire al meglio le nostre emozioni, i docenti sono il 

capitale umano che ne sta alla base. Possedere tali “sensibilità”, ovvero saper usare al meglio la 
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nostra intelligenza emotiva, ci consente di affrontare il quotidiano in modo più efficace senza 

restare intrappolati nella morsa dei nostri sequestri emotivi che, spesso, rischiano di farci perdere di 

vista la realtà (Goleman 1996). Essere emotivamente intelligenti, quindi, ci aiuta a gestire al meglio 

la nostra vita privata, professionale e più in generale i rapporti con gli altri. 
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Allegati  

Allegato 1 

Le emozioni 

Un percorso che comincia lontano 

Parlare di emozioni è un tema complesso, che affonda le proprie radici nell’antichità, possiamo dire 

che sia un tema vecchio come la storia dell’uomo, poiché l’essere umano non è fatto solo di corpo e 

di mente, ma anche di emozioni e di spirito.  

Celebre è l’antica iscrizione del tempio delfico, la quale è stata sottoposta a varie interpretazioni, 

storiche, filologiche, mitologiche, filosofiche, ecc., ma certamente la posso riferire al mio tema, 

quello emotivo, per dimostrarne il millenario interesse da parte dell’essere umano. Che 

l’espressione “conosci te stesso” fosse un monito per evitare la prevaricazione, quel peccato di 

, tanto temuto dagli antichi, o un’esortazione alla scoperta della propria identità, umana e 

divina, sempre ci riporta alla contemplazione del nostro mondo interiore. La stessa grandezza 

artistica della tragedia greca affonda le proprie radici in quel mondo emotivo, delle passioni 

incontrollate, che hanno portato l’uomo, così spesso, a perdersi nell’immenso pelago del proprio 

mondo interiore. Lo stesso Quintiliano, grande oratore e maestro di epoca Flavia nella sua più 

celebre opera (Istitutio oratoria), riportava come in ambito educativo fosse primordiale riconoscere 

e rispettare il mondo emotivo degli allievi, per favorirne l’apprendimento. I grandi filosofi (Kant 

(1788/2004), Nietzsche (1886/1993 e 1885/2010), Goethe (1831/2008 e 1774/2005), Steiner 

(1918/1997), solo per citarne alcuni), i sociologici e gli psicoanalisti si sono occupati di emozioni e 

hanno cercato di sondare questo mondo misterioso e talvolta incontrollato, di cui ci troviamo spesso 

in balia. Chiunque abbia creato arte di qualsiasi tipo è stato immerso nelle proprie emozioni, per 

creare ciò che dal proprio profondo aveva la possibilità di scaturire. Consciamente o 

inconsciamente l’essere umano si è sempre occupato di emozioni, nonostante una parentesi, apertasi 

soprattutto dalla seconda metà del XIX secolo, dove invece hanno cominciato a prevalere pensieri 

"morti", scevri di contenuti spirituali, dove predominava  un’attività conoscitiva incentrata sul 

materialismo (Steiner 1918/1997), le emozioni dominano il nostro mondo, creano i nostri processi 
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creativi e da quando veniamo al mondo fanno parte di noi, ci forgiano il carattere, influenzano le 

nostre scelte e possono renderci la vita meravigliosa, ma anche molto complicata. Esserne 

consapevoli è estremamente importante e dopo un periodo di riposo intellettuale, le nostre emozioni 

sono tornate alla ribalta, in particolare, dopo la pubblicazione del fondamentale testo di Goleman, 

“L’intelligenza emotiva” (1996), che ha sottolineato quanto essa sia importante, per realizzarsi e 

sentirsi realizzati nella vita. E, importante per noi e il nostro lavoro, quanto sia rilevante nei contesti 

educativi e nella preparazione dei docenti. 

La scuola, mosaico di relazioni 

Il docente non è solo strettamente confrontato con le emozioni dei suoi allievi, ma anche con le 

proprie, che vanno considerate, espresse e definite, per dirlo con l’espressione usata da Blandino 

(2004) rese “pensabili”, in modo che possano venir affrontate e gli permettano quell’equilibrio e 

quella maturità grazie alle quali si senta “sano di mente” (Blandino 2004), ovvero consapevole del 

proprio mondo interiore e dei propri sentimenti, consapevole dei propri limiti e possa così creare 

buone relazioni con i propri allievi. 

Insegnanti e allievi si trovano in costante relazione, che come diceva Aristotele, è una caratteristica 

propriamente umana, fa parte di noi, non possiamo non essere in rapporto con gli altri e in rapporto 

agli altri (Blandino 2004) e in questa relazione che si instaura, le emozioni giocano un ruolo 

preponderante, poiché hanno un compito di primo piano nella comunicazione, sia quella che il 

docente mette in atto con se stesso, sia quella che egli instaura con gli allievi. Come ci rende attenti 

Giorgio Blandino (2000), le capacità relazionali rappresentano la capacità di sentire, di essere 

presenti nella relazione, di saper entrare in contatto con l’altro e costituiscono uno strumento di 

lavoro indispensabile per chi – come i docenti – deve svolgere delle attività di accoglimento e 

contenimento. Di conseguenza, la qualità delle nostre relazioni sarà influenzata dalla capacità di 

gestire, e quindi di conoscere le nostre emozioni. Una persona emotivamente equilibrata avrà, 

presumibilmente, un modo di essere in relazione più adeguato di una persona che non lo è o lo è 

solo in parte.  
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Allegato 2 

Ti ringrazio per il tuo tempo e la tua disponibilità. Come ti ho anticipato, questa intervista vuole 

trattare il tema delle competenze socio-emotive dei docenti. Il mio intento è di sondare o capire se 

gli insegnanti, oggi, dispongono delle adeguate risorse e strategie per affrontare le dimensioni 

emozionali che caratterizzano il loro ruolo e se dispongono di adeguati spazi di discussione. 

L’intervista durerà circa 40 minuti. 

 

1. Come sei arrivato ad intraprendere la professione di docente? 

2. C’è stato un avvenimento particolare nella tua vita che ti ha condotto fin qui? 

3. Ti piace il tuo lavoro? Quali aspetti della tua professione ti danno maggiori soddisfazioni e 

quali te ne danno meno? 

4. Da quanti anni insegni? 

5. Cosa pensi della relazione fra insegnamento della materia e relazione educativa con i 

ragazzi.  

6. Secondo te come dovrebbe essere un docente efficiente? 

7. Al termine delle tue lezioni ti poni a riflettere sulla loro riuscita/fallimento didattico-

pedagogico? E in che modo lo fai? (Raccontami l’ultimo episodio, fammi un esempio: 

diario, appunti, riflessione teorica, ...). 

8. Quali sono o dovrebbero essere le qualità emotive e relazionali principali di un docente? 

9. La conoscenza di sé è per te, come docente, una dimensione importante? 

10. Nella tua giornata di docente quand’è che ti senti tranquillo? 

11. E quando invece no? 

12. Ci sono delle situazioni in cui ti sei sentito maggiormente in difficoltà? Perché? Come hai 

reagito? Raccontami un esempio di quando ti sei trovato in difficoltà, in questi casi 

preferisci contare sulle tue forze o “appoggiarti” su quelle istituzionali (direzione, ecc.)? 

13. Che cosa può fare un docente quando si sente in ansia/preoccupato a causa di relazioni che 

non riesce a gestire? 

14. Quando ti trovi di fronte ad allievi che ti provocano o ti mettono a dura prova 

emotivamente? Come affronti queste situazioni? 

15. Come gestisci nella tua professione i tuoi vissuti emotivi? E quelli degli allievi? 
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16. Secondo te di che tipo di supporto avrebbe bisogno un docente quando non riesce a gestire 

situazioni che lo mettono in difficoltà? Tu, che strumenti personali hai a tua disposizione? 

Ritieni che rivolgersi a qualcuno possa esserti di aiuto? Pensi a qualcuno in particolare? 

17. La struttura scolastica offre un aiuto ai docenti? In che modo, fai degli esempi. 

18. Quali possono essere le cause di disagio per un docente? 

19. Quindi, ha maggior peso l’aspetto emotivo-relazionale o il carico di lavoro? 

20. Hai fiducia nelle tue capacità e in quelle dei tuoi allievi?  

21. Come tendi a sentirti quando ti trovi in una situazione di insuccesso e insoddisfazione 

relazionale con allievi o colleghi? 

 

 

Bene, siamo giunti al termine dell’intervista, c’è forse qualcosa che vorresti aggiungere, qualcosa 

che non ti ho chiesto, ma che vorresti dirmi? 

Bene, ti ringrazio per il tuo tempo e la tua disponibilità. Buona giornata e buone cose. 
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Allegato 3 

Sintesi tabella 1 

 Gestione relazione educativa positiva Gestione relazione educativa problematica Gestione relazione lavorativa positiva Gestione relazione lavorativa (didattica, materiale, lavoro 

supplementare, burocrazia) problematica 

Sintesi 

1 

Essere severi con loro + fungere da modello. Trovare 

la giusta via tra rigidità e affetto. 

Relazione positiva che dà piacere, soddisfazione 

Dare fiducia agli allievi  reciprocità 

Riflessione a casa, messa in discussione. 

Rabbia, bisogno di sostegno. 

Fallimento 

Sofferenza  

Tranquillità: la classe lavora bene Dipende dall’umore. 

Difficoltà all’inizio anno scolastico + ultime 

orestanchezza 

Lavoro extraperdita di tempo 

Sintesi 

2 

Relazione positiva e indispensabile. 

Fiducia negli allievi 

Irritazione, disarmo. 

Dipende dallo stato d’animo eccessiva 

sensibilitàstanchezza estrema 

Tranquillità: classi lavorano bene e 

capiscono + temi già trattati 

Mancanza di tempo per fare tutto. 

Agitazione: nuovo argomento 

Pretendere troppo da se stessi e dagli allievi 

Sintesi 

3 

Soddisfazione +++ 

Frustrazione 

Esserci al 100%Stanchezza estrema  

Dare fiducia + dare appoggiorelazione positiva 

Saper voltare pagina 

Poter sfogare le frustrazioni dovute a 

provocazioni, nervoso 

Smettere di ingoiare sempredignità 

Fermezza, severità 

Comunicazione positiva 

Stare in aulapiacere 

Tranquillità: ore singole 

Burocrazia 

Ore doppie 

Troppo lavoro extrastanchezza 

Sintesi 

4 

Essenziale la relazione con allievi + fiduciabello, 

ma faticoso dal punto di vista emotivo 

Chiedere consiglicondividere con colleghi 

Parlare con allievi, concentrarsi sul fatto 

Mantenere ciò che si dice 

Tranquillitàdal benessere personale  

Sintesi 

5 

Importante creare un rapporto con la classeaiuta 

risolvere situazione 

Fiducia negli allievireciprocità 

Purtroppo spesso si è soli a dover risolvere 

Importante risolvere subito problemi + capire 

linguaggio ado.  

Parlare al singoloempatia, senso humor 

Saper voltare pagina 

Piacere di stare in classe 

Tranquillitàsapere di aver il tempo 

per fare 

Lavoro supplementare, spesso carico inutilecalo di 

energia 
Iperburocrazia 

Si pretende troppo, sapersi prendere del temponon 

colpevolizzare 
Enorme lavoro docente di classe 

Sintesi Fiducia sempre! = reciprocità 

Relazione è il bello, positivo, ma 

stancantesoddisfazione, piacere 

Crea rabbia, sofferenza, frustrazione, 

stanchezza estrema, da i nervi, si è soli. 

Saper voltare pagina, riderci sopra, parlare con 

allievi, empatia, condividere 

Piacere stare in aula 

Tranquillità: classi lavorano bene, 

tempo idoneo 

Troppo lavoro extra, inficia relazione educativa 

(burocrazia, lavori inutili)stanchezza, senso di colpa,  
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Sintesi tabella 2 

 

 Gestione relazione colleghi 

positiva 

Gestione relazione colleghi problematica Conoscenza di sé Appoggio interno non 

espressamente creato per 

i docenti 

Sostengo per i docenti 

Sintesi 

1 

Danno sostegno  Incomprensione, superficialità nel lavoro, 

prendere sul personalerabbia, fastidio 

Severità, autorevolezza, dare 

l’esempio, non essere troppo emotivi = 

problemi relazionali. 

Sapersi mettere in discussione, 

imparare dai propri errori, riflessione 

su se stessi 

Imparare a vedere gli aspetti positivi 

Mancato appoggi di 

sostegno + direzione 

Appoggio dei colleghi 

Persona di fiducia, in grado di 

dare qq di utilemanca=docenti 

non appoggiati 

Sintesi 

2 

Danno buoni consigli e 

sostengoaccoglienti 

Difficili da affrontare quando i ragazzi si 

lamentano di loro 

Ti fanno sentire inadeguatafrustrazione 

Conoscere propri limiti 

Capire reazione verso atteggiamenti 

allievi 

Fondamentale 

Mettersi in discussione 

insicura 

Prima tendenza a far da 

soli 

Sostegno pedagogico 

molto utile 

Supervisore piscologico: 

conoscere scuolamanca 

Sintesi 

3 

Danno consigli e sostengo Aggressivi, abbandono, chiudono 

comunicazione 

Crescita personale 

Conoscere propri limiti 

direzione, docente di 

sostegno e poi colleghi 

Figura importante 

Spazio docentiutile, geniale, 

soluzioni, appoggio, sfogo, 

parlare 

Sintesi 

4 

Danno consigli, importante 

condividere 

sconfittanon lascia il segno Opportunità per chi fa il docente Docente di sostegno, 

esperti di materia 

Percorso di analisi=personale: 

manca figura all’interno scuola 

Terapia tardiva 

Sintesi 

5 

Consigli  Manca appoggio 

Personalmente: empatia, diplomazia, 

pretendono l’impossibile 

Intuizione, flessibilità, saper lasciar 

andare rigidità, conoscere propri limiti, 

apertura, sensibilità, aiuta prevenire 

burnout. 

indispensabileper preservarsi 

Collaborazione docente 

di sostegno 

Docenti da soli; 

soprattutto da certe 

direzioni 

Direzione ed esperti 

dovrebbe dare sostegno 

quando c’è troppo da fare 

Sostegno per docenti: profilo 

psicologico + conoscenza scuola 

Terapia tardiva 

Docenti soli, non incolumi ad 

anni di insegnamento 

 

 

Sintesi Danno consigli e sostegno 

in mancanza di altre figure 

Spesso incomprensioni, aggressivi, 

pretendo l’impossibile, rapporto difficile 

per le criticheempatia, diplomazia 

rabbia, fastidio, frustrazione 

Importantissima per tutti! Aiuto (non sempre) dal 

sostegno pedagogico che 

non è per i docenti 

Direzione, non sempre 

presente 

In generale manca 

figuraaspetto psicologico + 

didattico-scolastico 

In una sede c’è 
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Sintesi tabella 3 

 

 

 

 

 

 

 

 Relazione materia (relazione lavorativa) – 

relazione ragazzi (relazione educativa) 

Soddisfazione della 

propria professione 

Caratteristiche docente  Bisogni  

Sintesi 

1 

Stretto rapporto Piacere Buona preparazione, sicurezza, poco emotivi Tranquillità  

Sintesi 

2 

Impossibile separare Soddisfacente, ma 

faticoso e stancante 

Saper creare clima disteso per apprendere, sensibilità, autorevolezza Di avere propri spazi 

Sintesi 

3 

Vanno insieme, anche se a volte faticoso Sentirsi al posto giusto Buona preparazione, autorevolezza, rispetto reciproco, non adagiarsi, saper 

mettere le distanze 

sostegno, complicità 

degli allievi 

di avere propri spazi 

Sintesi 

4 

 Molto, ma nella 

carrieraalti e bassi 

Credibilità, competenza disciplinare + sociale, empatia, collegialità Avere propri spazi 

Sintesi 

5 

Approccio alla vita, importa come insegni Piacere, ma stanchezza, 

difficoltà 

Credere in ciò che dice, incarnare energia ed entusiasmo, slancio propositivo, 

serenità, genuinità, apertura, flessibilità, sensibilità, sapersi mettere in 

discussione 

Avere propri spazi + 

contatto con se stessi 

Sintesi Assoluta Piacere, ma stanchezza Buona preparazione, sensibilità, empatia, serenità, ecc. Tranquillità + propri 

spazi 



Le competenze socio-emotive e relazionali degli insegnanti: bisogni formativi e riflessioni sulla professione  

4 

 

Sintesi tabella 4 

 Riflessione personale positiva/logorante Gestione emozioni proprie Gestione emozioni allievi Cause burnout 

 

Sintesi 1  Qualche appunto. Mi accorgo come è andata una lezione Porto a casa. Me la prendo molto: non 

dormo + agitazione + meno salute. 

Imparare a lasciare andare. Concentrarsi sul 

presente 

 Soggettivo. Età. Mole di 

lavoro + relazione allievi 

+ colleghi + vita 

personale 

Sintesi 2 Pensando. Basta conoscere gli allievi, si capisce Non riesco a chiudere la porta. Porto a casa. 

Logorio interno, stai male, a terra, ti senti 

solo  non c’è supporto esterno 

Meglio gestibile dei problemi con colleghi 

 

Mestiere che succhia 

molte energie: sempre a 

contatto con ado. Età. 

Problemi relazionali + 

molto lavoro (doc. 

classe). Aspetto emotivo-

relazionale 

Sintesi 3 Sensazione. Qualche appunto. Bisogno di parlare. Attività extra fuori scuola 

= benessere. Staccare completamente. Scuola 

= toccasana per emozioni vita privata. 

Rabbia  

Piacere nell’ostentarle 

Lasciare loro il tempo necessario, ma senza 

esagerare 

Problema relazionale = 

sopportare il peso umano. 

Mancanza valvola di 

sfogo. Lavoro sfiancante: 

relazioni + mole lavoro. 

Aspetto emotivo-

relazionale 

Sintesi 4 Poco e rapido.   I due aspetti + vita 

personale 

Sintesi 5 Lavoro intuitivo Meditazione Intervenire tempestivamente Importanza conoscenza 

di sé riconoscere i 

“segnali”. Problema 

soggettivo, più 

relazionale + carico 

lavoro enorme + vita 

personale. Età  

Sintesi Pochi scritti. Conoscenza ed esperienza In genere si porta casaagitazione, 

sofferenza, spossatezza, abbandono, bisogno 

di attività extra, meditazione 

Agire subito. 

Lasciare loro il tempo necessario 

Soggettivo, ma più 

relazionale + vita privata 

+ lavoro 
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