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1. Introduzione 

La decisione di scrivere un lavoro di diploma che riguardasse la sfera socio-emotiva e relazionale 

degli insegnanti è nata dalla voglia di comprendere meglio determinati aspetti di questa professione. 

Personalmente, scegliere di approfondire la sfera socio-emotiva e relazionale del docente significa 

riconoscere che in ogni lezione entrano in gioco diverse emozioni e saperle quindi gestire è una 

competenza fondamentale che permette all’insegnante di avere un maggior controllo della 

situazione. Inoltre, entrare in relazione con gli allievi significa ascoltare e dialogare con loro, 

riconoscendo che non si è docenti solamente per insegnare la propria materia ma anche per educare 

e continuare ad imparare.  

Durante la pratica professionale ho avuto modo di sperimentare diverse volte che l’insegnamento 

non è una semplice trasmissione del sapere dal docente all’allievo, anzi è qualcosa di più 

complesso. Ho capito che non è sufficiente essere preparati nella propria disciplina, ma è 

assolutamente necessario entrare in relazione con gli allievi, capire quali sono i loro bisogni (sia 

didattici che pedagogici) e quindi strutturare percorsi di apprendimento che tengano conto di questi 

aspetti. 

Ovviamente l’insegnante si trova a dover affrontare delle situazioni non semplici sotto diversi punti 

di vista (emotivo, relazionale, didattico) e queste potrebbero anche scoraggiarlo. Perciò ritengo che 

sia innanzitutto fondamentale capire quali sono queste situazioni per poter successivamente 

pianificare degli interventi atti a supportare i docenti nello svolgimento della loro professione. 

Io credo che supportare i docenti non significhi risolvere i loro problemi, bensì dar loro degli 

strumenti per poterli affrontare. 

Il presente lavoro prende avvio da un quadro teorico in cui vengono affrontati il rapporto docente-

allievo, il tema dell’intelligenza emotiva e le capacità relazionali dell’insegnante. Segue una 

descrizione della metodologia di ricerca adottata ed un’analisi dei dati raccolti attraverso gli 

strumenti di ricerca (interviste e diario personale). Vi è quindi una discussione dei risultati ottenuti 

ed una conclusione in cui vengono presentati i possibili sviluppi di questo lavoro. 
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2. Quadro teorico 

2.1 Il rapporto docente-allievo 

È ormai assodato che la scuola dell’obbligo ha un’importante funzione pedagogica nella crescita 

delle nuove generazioni. Qui, infatti, i ragazzi trascorrono gran parte della loro giornata, si 

relazionano con gli altri, oltre ad acquisire quella formazione di base che potranno in futuro 

approfondire. La scuola, perciò, non è solo il luogo dove si imparano le varie discipline, ma è anche 

l’occasione che l’allievo ha per trasferire progressivamente il focus delle relazioni sociali dalla 

famiglia al mondo esterno, e in particolare al mondo dei pari. Di conseguenza, l’insegnante ha il 

compito di favorire la crescita socio-emotiva degli allievi, e attraverso la conoscenza e il contatto 

individuale stabilire una relazione di fiducia con loro. Il docente può diventare una figura di 

riferimento, non solo nella trasmissione di conoscenze disciplinari, ma anche nello sviluppo del 

benessere psicologico dei propri allievi, per esempio aiutandoli ad avere fiducia nelle proprie 

potenzialità, facendoli sentire apprezzati come persone e non giudicati unicamente per il loro 

rendimento scolastico. La sua figura si avvicina, almeno in parte, a quella di un vero e proprio 

educatore, come suggerisce l’importanza data nel Piano di formazione della scuola media (Ufficio 

dell’Insegnamento Medio [UIM], 2004) al “saper essere”: l’allievo, al termine della scuola 

dell’obbligo, deve “aver acquisito conoscenze, ma deve anche aver imparato a fare e aver maturato 

degli atteggiamenti. La società gli chiede d’altro canto un’adeguata formazione culturale, umana e 

sociale” (p. 8). 

Secondo Gordon (1991), il rapporto tra insegnante e allievo è buono quando si fonda sulla 

trasparenza, la considerazione, l’interdipendenza “in quanto opposta alla dipendenza dell’uno 

dall’altro”, la distinzione affinché ciascuno possa svilupparsi nella propria unicità, e il rispetto delle 

reciproche necessità. 

Petter (1992) aggiunge che per stabilire un rapporto educativo con i ragazzi occorre sviluppare e 

conciliare due atteggiamenti che sembrano contrastanti: un atteggiamento di ascolto e un 

atteggiamento propositivo, di iniziativa e di guida.  

Il primo permette all’insegnante di cogliere attraverso molti possibili indici, di tipo verbale o 

comportamentale, i bisogni, gli interessi, la disponibilità e gli stati d’animo degli allievi. Inoltre 

favorisce la comprensione di alcuni aspetti della loro persona finora sconosciuti. 

Il secondo atteggiamento, propositivo, si fonda proprio sul primo, sui dati e le impressioni raccolte 

attraverso l’ascolto. L’insegnante può quindi proporre un’attività che da un lato è in armonia con i 
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bisogni dei ragazzi, ed è perciò destinata a far presa su di loro, e dall’altro è da lui considerata come 

educativamente e culturalmente importante.  

 

2.2 Intelligenza emotiva e benessere psicofisico 

Goleman (1995) afferma che anche se un Qi alto non è garanzia di prosperità, prestigio o felicità, le 

nostre scuole e la nostra cultura si fissano sulle capacità accademiche, ignorando l’intelligenza 

emotiva. Ciò nonostante, risulta che le persone competenti sul piano emozionale (quelle che sanno 

controllare i propri sentimenti, leggere quelli degli altri e trattarli efficacemente) si trovano 

avvantaggiate in tutti i campi della vita. Di conseguenza, l’analisi del Qi spiega ben poco del 

diverso destino di individui con talenti, istruzione ed opportunità approssimativamente simili. Vale 

quindi la pena soffermarsi sul tema dell’intelligenza emotiva: “essa comprende, ad esempio, la 

capacità di tenere a freno un impulso; di leggere i sentimenti più intimi di un’altra persona; di 

gestire senza scosse le relazioni con gli altri” (Goleman, 1995, p. 15). Riguardo ciò, la neuroscienza 

ha dimostrato che “una buona gestione delle emozioni è fondamentale nella vita quotidiana, nelle 

nostre relazioni interpersonali, nel successo professionale, nella salute e nel benessere psicofisico” 

(Quadernucci, 2002, p. 68). 

L’approccio socio-emotivo ha come scopo quello di “aiutare i bambini a riconoscere le proprie 

emozioni e quelle degli altri, agire in modo positivo con i propri compagni e nel contesto sociale” 

(Antognazza & Sciaroni, 2009, p. 3). 

Affinché una persona possa “sentirsi bene” (dal punto di vista psicofisico) è necessario che sappia 

innanzitutto riconoscere un sentimento nel momento in cui esso si presenta, ovvero esserne 

consapevole. Dopodiché, è importante che sappia controllare i sentimenti in modo che siano 

appropriati. 

Controllarsi significa anche saper resistere agli impulsi. Infatti le emozioni, per loro stessa natura, si 

traducono in un impulso ad agire: il significato etimologico della parola emozione è “muovere”, e 

saper resistere agli impulsi è alla base di ogni tipo di autocontrollo emotivo. Lo dimostra un 

importante studio (noto come il “test delle caramelle”) condotto dallo psicologo Walter Mischel 

negli anni Sessanta presso una scuola materna del campus della Stanford University. Dei bambini di 

quattro anni vennero portati in una stanza uno per uno. Lo sperimentatore poneva una caramella di 
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fronte a loro sul tavolo e diceva: «Se vuoi, puoi prendere subito questa caramella, ma se non la 

mangerai finché io non sarò tornato da una commissione, potrai averne due»1. I risultati ottenuti 

hanno dimostrato quanto sia fondamentale la capacità di controllare le emozioni e di resistere 

all’impulso. I bambini che avevano saputo aspettare il ritorno dello sperimentatore e non avevano 

consumato subito la caramella, da adolescenti dimostravano di possedere una maggiore competenza 

sociale: erano sicuri di sé, accettavano le sfide e perseguivano i propri obiettivi senza rinunciare di 

fronte alle difficoltà. Gli altri, viceversa, erano ancora incapaci di rinviare le gratificazioni, turbati 

dalle frustrazioni, testardi ed indecisi. 

È ben noto che l’impulsività (cioè lo scarso autocontrollo) è connessa all’aggressività, 

all’assunzione di rischi e allo scarso rendimento scolastico, tutti reali fattori di rischio che possono 

essere precursori di futuri comportamenti devianti. 

Dal momento che gli insegnanti si trovano sempre più spesso a dover affrontare comportamenti 

difficili da gestire, si rivela necessaria l’attuazione di interventi di educazione socio-emotiva 

all’interno delle scuole. 

Mark Greenberg, negli anni ’90, è stato il primo a proporre un programma vero e proprio di 

alfabetizzazione emotiva nelle scuole: il PATHS (Providing Alternative Thinking Strategies) è un 

intervento integrato che mira a promuovere ai bambini in età scolare le competenze emotive e 

sociali e a ridurre i problemi di aggressività e di comportamento, potenziando al tempo stesso i 

processi educativi in aula.  

Le varie unità di PATHS coprono cinque sfere concettuali: l’autocontrollo, la consapevolezza 

emotiva, l’autostima positiva, le relazioni e le abilità di problem solving interpersonale (Greenberg 

& Kuschè, 2009). Mi soffermo ora sulla prima sfera: l’autocontrollo, ossia la capacità di calmarsi e 

fermarsi a riflettere prima di intraprendere un’azione, in modo particolare quando si è turbati. Con 

PATHS si insegna ai bambini a mettere in pratica strategie consapevoli di autocontrollo basate sulla 

mediazione del linguaggio (comprendere e verbalizzare le emozioni), compreso il parlare con se 

stessi. “Condividere con gli altri le proprie emozioni è anche un modo di chiedere aiuto per meglio 

fronteggiare la situazione interna ed esterna suscitata dall’evento emotivo” (D’Urso & Trentin, 

2008, p. 140). Chiaramente, all’interno di questo processo tutti i bambini hanno bisogno di sentirsi 

ascoltati e rispettati dagli altri, specialmente dagli adulti. L’insegnante deve perciò essere una figura 

di modello capace di sostenerli in tal senso; infatti quando i bambini si sentono ascoltati, rispettati e 

curati dagli adulti che li circondano, imparano a rispettare gli altri, oltre che se stessi. 

                                                 

 
1 Citato da http://intelligenzaemotivainazienda.blogspot.it/2013/01/il-test-delle-caramelle.html. 

http://intelligenzaemotivainazienda.blogspot.it/2013/01/il-test-delle-caramelle.html
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2.3 Le capacità relazionali 

“Le capacità relazionali sono le capacità di gestire l’incontro con l’altro in tutto il suo divenire e di 

gestire la fatica emotiva che lo accompagna. Si tratta delle capacità di sentire, di essere presenti 

nella relazione, di saper entrare in contatto con l’altro, comprenderne le richieste, i bisogni e il 

punto di vista” (Blandino, 1996, p. 10). Quando un insegnante esprime interesse per i sentimenti e 

le esperienze emotive di un bambino e mostra rispetto per le sue opinioni, l’impatto che ha su di lui, 

in fase di sviluppo, è notevole. “L’allievo infatti, per crescere e imparare, ha bisogno di sentire che 

qualcuno si fa carico di lui e dei suoi problemi, di sentirlo presente nella relazione” (Blandino, 

2008, p. 35). 

L’empatia (la comprensione dei sentimenti e delle preoccupazioni degli altri assumendo il loro 

punto di vista e apprezzando i diversi modi di guardare la realtà) è fondamentale nella relazione con 

gli altri. 

Anche questa capacità si basa sull’autoconsapevolezza: quanto più aperti siamo verso le nostre 

emozioni, tanto più abili saremo nel leggere i sentimenti altrui. La chiave per comprendere i 

sentimenti altrui sta nella capacità di leggere i messaggi che viaggiano su canali di comunicazione 

non verbale: il tono della voce, i gesti, l’espressione del volto. 

“Quando le parole di un individuo non sono in armonia con quanto egli comunica con il tono di 

voce, i gesti o altri canali non verbali, la verità va ricercata nel come quell’individuo sta 

comunicando, non tanto in ciò che dice” (Goleman, 1995, p. 126).  

L’insegnante ha il compito di favorire la crescita socio-emotiva degli allievi entrando in relazione 

con loro. Per tale motivo il lavoro del docente implica in primo luogo l’analisi degli aspetti 

motivazionali riguardanti la professione (perché si vuole fare l’insegnante), successivamente 

implica un continuo processo di interrogazione su di sé, sul proprio lavoro, sulle problematiche che 

insorgono con gli allievi, ed infine il confronto continuo con i colleghi.  

Al fine di favorire la crescita socio-emotiva dei ragazzi, occorre che l’insegnante non ferisca 

l’identità dei propri allievi, non adotti quindi metodi umilianti per far capire che un determinato 

comportamento non è accettabile in classe. 

Durante il corso di “Accompagnamento” tenuto dal professor Balmelli presso il DFA di Locarno 

(da Settembre 2012 ad Aprile 2013), è stato detto che il richiamo di un insegnante non deve essere 

una critica personale all’allievo (che provocherebbe in lui la sensazione di non essere accolto), 
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bensì la dichiarazione che un particolare comportamento causa disturbo alla classe e al docente, 

impedendo un clima favorevole all’apprendimento. 

“È quindi fondamentale aiutare gli allievi a capire che le sensazioni sono diverse dai 

comportamenti. È importante che i bambini capiscano che ognuno di noi a volte prova gelosia, 

avidità, disappunto, l’intero spettro delle sensazioni. Ma le sensazioni sono distinte dal 

comportamento, ed è per questo che diciamo che i comportamenti possono essere o non essere 

accettabili” (Goleman & Dalai Lama, 2003, p. 318). 

Quanto più il rapporto tra allievo ed insegnante diviene positivo e di qualità, tanto più anche 

l’apprendimento ne risente in modo positivo e lascia una traccia forte e durevole nel tempo. 

Affinché ciò avvenga, il docente dovrebbe partire dall’idea che l’energia necessaria per le attività 

d’apprendimento è generalmente presente negli allievi, seppure in quantità diverse. Dovrebbe però 

essere consapevole che questa energia non è comunque egualmente disponibile per qualsiasi 

attività. La disponibilità dell’energia non dipende soltanto dalla volontà dell’allievo, bensì anche da 

altri fattori quali la qualità dell’esperienza, il senso che essa ha per il ragazzo e il modo in cui viene 

presentata. Dipende anche dall’insegnante (dalla sua cultura, dalla programmazione, dal modo di 

proporre un argomento, di condurre una spiegazione e guidare una discussione di gruppo). Fra le 

motivazioni all’apprendimento vi sono quelle che fanno riferimento al fascino di cui un docente 

gode. Petter (1992) sostiene che quando un insegnante è molto ammirato, certe cose che egli mostra 

di considerare interessanti ed importanti finiscono con l’apparire tali e con l’assumere una valenza 

positiva anche per gli allievi, che le affrontano allora con impegno. Questo pone in evidenza 

l’importanza della qualità del rapporto personale ai fini dell’apprendimento. Infatti, lo scarso 

rendimento scolastico non è attribuibile soltanto alle carenze intellettive dell’allievo: “oltre alle 

capacità intellettive di cui dispone il soggetto […], vi concorrono altri fattori, [ovvero] quanto il 

ragazzo o la ragazza si sentono apprezzati dalla famiglia, dai compagni, dagli insegnanti, quanto 

sentono di poter contare sulla solidarietà dei compagni e sulla comprensione degli insegnanti, 

quanto si sentono ascoltati dagli insegnanti […] (Palmonari, 2001, p. 87). 

Nell’ambito della scuola vengono seguite anche altre vie per canalizzare l’energia verso le attività 

d’apprendimento e suscitare motivazioni positive. Tra queste vi è l’uso dei premi o delle punizioni 

(voto positivo o negativo, promozione o bocciatura…). Questa via, però, non è finalizzata a rendere 

interessante un’attività che di per sé potrebbe essere anche spiacevole, ma punta unicamente 

sull’interesse per il risultato al quale una buona esecuzione può portare. È importante che 

l’insegnante eviti un abuso di questa modalità di lavoro, infatti la quantità di energia che l’allievo è 

in grado di utilizzare e il suo coinvolgimento sono minori rispetto a quando prova un vivo interesse 
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per l’attività. Il manifestarsi di un interesse per l’attività, oltre che per l’obiettivo, connota 

positivamente l’intera situazione di apprendimento (Petter, 1992). 

Il docente dovrebbe avere la preoccupazione di verificare negli allievi la presenza di un interesse 

per l’argomento della lezione (o di suscitarlo) e di mantenerlo costante nel corso della stessa, 

evitando perciò uno scarso coinvolgimento e una certa indifferenza da parte della classe. 

Tali preoccupazioni sono presenti quando il docente, prima di dare una spiegazione, suscita qualche 

problema partendo dalla concreta esperienza dei ragazzi, o dalle conoscenze che essi già 

posseggono, e nel corso del suo ragionamento ne solleva altri; rinnova l’interesse variando i mezzi 

di cui si serve; pone gli allievi nelle condizioni di potersi ritrovare nel discorso, preannunciandone 

la struttura d’insieme; infine dà loro lo spazio per intervenire, in modo che la comunicazione non 

sia unidirezionale, bensì circolare. 

 

2.4 Saper ascoltare e comunicare 

“Molti insegnanti non sanno veramente cosa fare quando i loro studenti presentano certi 

atteggiamenti o certi problemi. Alcuni sono riluttanti a dare dei consigli. Altri si sentono confusi, 

non condividono il fatto di dare dei consigli agli studenti perché credono che questo non rientri 

nella sfera delle loro competenze” (Gordon, 1991, p. 57). 

Alcuni docenti mandano messaggi che comunicano allo studente un atteggiamento di rifiuto: 

l’insegnante pretende che il ragazzo cambi atteggiamento e che si comporti come se non avesse 

alcun problema. Il linguaggio del rifiuto che il docente utilizza comprende verbi quali ordinare, 

minacciare, rimproverare, giudicare, contestare. 

Questo linguaggio comunica alla persona che sta attraversando un problema che deve cambiare.  

Nel corso “T.E.T.” (“Teacher Effectiveness Training”) ideato nel 1966 per la formazione degli 

insegnanti, Gordon e la sua equipe insegnano delle tecniche più costruttive per aiutare gli studenti 

che hanno dei problemi. 

Essi affermano che una delle idee più difficili da comprendere e da accettare da parte dei docenti è 

che una persona possa essere aiutata soltanto dandole ascolto. L’ascolto attivo è un modo di 

ascoltare che permette di capire ciò che gli studenti comunicano. Esso comporta l’interazione con 

l’allievo e consente al ragazzo di avere delle prove (feedback) che l’insegnante lo sta capendo. Il 

docente deve imparare a decodificare il messaggio dell’allievo per essere in grado di capirne il 

significato profondo, ciò che sta accadendo dentro di lui. Dato che l’insegnante non può sapere con 
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esattezza quello che sta provando lo studente, il processo di decodifica potrebbe essere costituito da 

una supposizione o da una deduzione. Perciò è necessario che il docente controlli l’attendibilità 

della sua decodifica prima di rispondere al messaggio dell’allievo. In questo modo lo studente sa 

che l’insegnante lo ha ascoltato e capito, e la stessa cosa vale per l’insegnante. 

Affinché l’ascolto attivo funzioni veramente è necessario che il docente assuma degli atteggiamenti 

convincenti. Egli deve avere fiducia nelle capacità degli allievi di risolvere alla fine i propri 

problemi, essere capace di accettare i sentimenti espressi dagli studenti e capire che i sentimenti 

sono spesso abbastanza transitori (l’ascolto attivo aiuta gli allievi a passare da uno stato emotivo 

temporaneo all’altro). Inoltre, deve essere disposto ad aiutare gli studenti e trovare il tempo per 

farlo, sentirsi partecipe con gli allievi ma senza immedesimarsi completamente, capire che 

raramente gli studenti riescono a confidarsi e ad andare al nocciolo del problema, e rispettare la 

privacy dei ragazzi. 

Alcune volte, però, è l’insegnante ad essere in difficoltà durante le lezioni; e aiutare gli studenti che 

hanno dei problemi è una cosa ben diversa dall’aiutare se stessi quando sono gli studenti a creare 

dei problemi: i due compiti richiedono degli atteggiamenti opposti. 

Se il problema è del docente, egli dà inizio alla comunicazione. Poiché è interessato al rispetto delle 

proprie necessità, è più attivo nel processo di risoluzione del problema (deve essere soddisfatto 

della soluzione trovata). 

Affinché il messaggio inviato dall’insegnante sia efficace è utile che venga formulato in prima 

persona. Inviando questi messaggi, egli si assume innanzitutto la responsabilità del proprio stato 

d’animo e quella di essere sufficientemente aperto da esprimere i propri sentimenti agli studenti. In 

secondo luogo, i messaggi in prima persona lasciano agli allievi la responsabilità del loro 

comportamento. A differenza dei messaggi in seconda persona, quelli in prima possono sollecitare 

la volontà di cambiamento (poiché descrivono l’effetto concreto del comportamento), riducono al 

minimo la valutazione negativa dello studente e non pregiudicano il rapporto. Un buon messaggio 

in prima persona contiene un resoconto obiettivo dei fatti (senza valutazioni personali), espone 

l’effetto concreto che il comportamento dello studente ha sull’insegnante ed infine i sentimenti da 

lui provati. 

Nel caso in cui dovesse verificarsi un conflitto di esigenze fra docente ed allievo, tutti e due 

dovranno collaborare per trovare insieme una soluzione che possa essere accettata da entrambi, 

affinché le reciproche esigenze vengano rispettate e nessuno sia costretto a subire il potere 

dell’altro. Non ha importanza chi sia il primo a trovare la soluzione migliore, ma se si riesce a 

trovarne una che possa essere accettata da entrambi. 
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Diversi conflitti tra insegnanti e studenti avvengono quando le regole di comportamento sono 

imposte ai ragazzi dall’autorità degli adulti senza la loro partecipazione, soprattutto se vengono 

percepite come ingiuste e immotivate. Un’alternativa a questa situazione sta nella collaborazione fra 

insegnanti e studenti per definire e decidere quali regole sono necessarie in classe. Gli allievi non 

possono comunque stabilire delle regole che risultano inaccettabili per l’insegnante perché le 

decisioni devono essere prese all’unanimità e l’insegnante è un membro del gruppo. 

“Pensare la classe come una totalità comporta dunque considerare tutto ciò che accade, buono o 

cattivo che sia, come un’informazione. Se l’evento è negativo, il fatto di considerarlo come 

informazione è un vantaggio: avere un gran mal di pancia non fa piacere a nessuno, ma il non 

considerarlo, facendo finta di niente, farà peggiorare la situazione” (Blandino, 2008, p. 123). 
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3. Metodologia di ricerca 

Il presente lavoro di diploma si configura come una ricerca qualitativa e descrittiva, il cui obiettivo 

generale è approfondire l’aspetto della relazione docente-allievo e, nello specifico, il legame che 

sussiste fra quest’ultima e le situazioni di malessere dell’insegnante. 

La ricerca si avvia a partire dalle seguenti domande di tipo conoscitivo: 

- Durante la lezione, quali sono le situazioni che mettono maggiormente in difficoltà i 

docenti?  

- Quali strategie vengono messe in atto dagli insegnanti per risolverle? 

Trattandosi di una ricerca qualitativa, l’attenzione è focalizzata sulla comprensione del contesto 

sociale piuttosto che sulla previsione ed il controllo (Coggi & Ricchiardi, 2005). Al fine della sua 

comprensione, sono necessarie la rilevazione dei dati e la loro analisi. Quest’ultima prevede la 

“decostruzione del materiale empirico […] attraverso una griglia di analisi, che permette di 

suddividere il materiale in base a categorie […] stabilite in relazione agli scopi della ricerca e alle 

caratteristiche del contesto osservato” (ibidem, p. 73). Si tratta di categorie concettuali, che non 

esistono nella realtà, ma che consentono di interpretarla. 

Terminata la suddivisione del materiale, vi è una riaggregazione dello stesso sulla base della 

categorizzazione precedentemente scelta.  

I dati raccolti e la loro successiva interpretazione confluiscono in questo lavoro di diploma. 

Si è deciso di utilizzare l’intervista semi-strutturata (cfr. Allegato 8.1, p. 30) come strumento di 

ricerca per la sua maggior flessibilità rispetto al questionario, “in quanto le domande poste 

oralmente possono essere spiegate nel caso di difficoltà interpretative” (ibidem p. 86). In secondo 

luogo, l’intervista può raccogliere molte più informazioni di uno strumento strutturato scritto: lascia 

più libertà all’intervistato di potersi esprimere e all’intervistatore di approfondire determinati 

aspetti, non rispettando necessariamente l’ordine delle domande precedentemente pianificate 

(ibidem). 

L’intervista è così strutturata: parte introduttiva (in cui si ringrazia l’insegnante per la disponibilità e 

si illustra brevemente il tema del lavoro di diploma), svolgimento (costituito dalle domande a cui la 

persona intervistata deve rispondere) e congedo (l’insegnante può aggiungere altro e viene 

nuovamente ringraziato). 

Nella formulazione delle domande alle docenti vengono toccate diverse aree riguardanti la loro 

professione: area “biografica” (aspetti motivazionali e significato della professione), “benessere” 
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(situazioni in cui le insegnanti si sono trovate a loro agio), “malessere” (situazioni di disagio e 

strategie d’intervento adottate), “formazione” (aggiornamento). 

La durata dell’intervista varia dai 25 ai 35 minuti. 

Nei mesi di Novembre e Dicembre è avvenuta la rilevazione dei dati, ovvero sono state effettuate le 

interviste, e nel mese di Gennaio si sono completate le trascrizioni. 

Un altro strumento di raccolta di informazioni che da Marzo a Dicembre 2012 è stato utilizzato 

durante la pratica professionale (prima nelle scuole medie di Lodrino ed Acquarossa, 

successivamente in quella di Lugano 1) è il diario, nel quale sono state annotate le esperienze ed i 

momenti più significativi della pratica (episodi legati alla gestione della classe, alla didattica, alla 

relazione con gli allievi, difficoltà, sentimenti ecc.). 

Per realizzare questo lavoro di diploma sono state intervistate cinque insegnanti attive nelle scuole 

medie del Canton Ticino, in modo da avere una visione delle difficoltà che un docente può 

incontrare e delle strategie che vengono adottate per affrontarle. 

Una considerazione va alla scelta delle persone intervistate. Si tratta di cinque donne con anni 

diversi di esperienza nell’insegnamento. Il fatto che non sia stato intervistato alcun docente di sesso 

opposto non è stato dettato da una scelta personale a priori, ma dalla maggior disponibilità di queste 

insegnanti ad essere intervistate. 

Il gruppo è così composto: 

A.: donna, 50 anni, docente di Educazione musicale da 19 anni; 

B.: donna, 32 anni, docente di Italiano e Latino da 2 anni; 

G.: donna, 59 anni, docente di Inglese da 31 anni; 

P.: donna, 40 anni, docente di Educazione musicale da 7 anni; 

S.: donna, 28 anni, docente di Matematica da 2 anni. 

 

 

 

 



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

12 

4. Analisi dei dati 

Il materiale a disposizione è stato suddiviso in base alle seguenti categorie: 

Motivazione: ciò che ha determinato la scelta della professione di docente. 

Significato della professione: quale senso viene dato all’essere docente e quali sono gli obiettivi più 

importanti di questo lavoro. 

Benessere: quanto spesso: quante volte un docente si sente a suo agio a scuola.  

Benessere: situazioni: occasioni che mettono il docente a suo agio, che gli permettono di stare a 

scuola e fare lezione con serenità. 

Difficoltà: situazioni: circostanze in cui il docente, durante la lezione, si è sentito in difficoltà. 

Difficoltà: strategie: interventi adottati dal docente durante le situazioni di difficoltà. 

Difficoltà: sentimenti: sfera emotiva del docente durante le situazioni di difficoltà. 

Aiuti dall’esterno: collaborazione nel risolvere situazioni difficili. 

Punizioni: elenco delle punizioni utilizzate dal docente, occasioni in cui sono state utilizzate, e loro 

efficacia. 

Riflessioni/annotazioni: abitudine del docente nel riflettere o scrivere sull’andamento delle lezioni. 

Aspettative verso gli allievi: cosa il docente vorrebbe che rimanga ai propri allievi terminata la 

scuola media e cosa si aspetta che facciano. 

 

4.1 Motivazione 

In tutte le persone interviste è possibile riscontrare un fattore temporale associato alla motivazione: 

un “prima” della professione di docente e un “dopo” legato alla professione stessa. 

4.1.1 Prima 

Tutte le intervistate, prima di diventare docenti, hanno svolto altre professioni oppure hanno 

indirizzato domande di lavoro in ambiti diversi da quello dell’insegnamento ma senza successo, 

come nel caso di G., che desiderava essere assunta in un’industria, e di S. Tuttavia, fra le docenti 

intervistate, solamente S. ha detto di desiderare fin da piccola di diventare maestra: a S. piaceva 

spiegare ed aiutare i cugini più piccoli, “fare un po’ la maestrina” con loro. Poi, durante la scuola 

media, il liceo e l’università ha abbandonato quest’idea. Per le altre quattro docenti, insegnare non è 
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un desiderio nato fin da quando erano bambine, ma è stata una scelta legata ad un “prima” che non 

è stato soddisfacente (B. ha avuto un’esperienza negativa nel mondo aziendale), o che non offriva 

condizioni ottimali dal punto di vista degli orari e dello stipendio (A. cercava una maggiore 

sicurezza che gli permettesse di continuare le sue attività di musicista). 

Unicamente P. ha detto di aver inizialmente scelto questa professione per caso, accettando una 

supplenza in una scuola vicino a casa sua. 

4.1.2 Dopo 

Tutte le insegnanti intervistate vivono in maniera positiva la scelta di questa professione.  

Essa viene percepita come ricca di stimoli e possibilità di miglioramento, non noiosa e quindi 

interessante. Le docenti che avevano inoltrato domande in altri ambienti lavorativi, ma senza 

successo, si sono poi ritenute soddisfatte: secondo S. è stata una fortuna non aver trovato il posto di 

lavoro in un altro ambito; secondo G. (docente più anziana), nonostante abbia detto che innanzitutto 

alla sua età non può essere “riciclata” in altri ambiti, questa professione le piace perché si 

stabiliscono dei rapporti personali con i ragazzi. 

Per la docente che desiderava continuare le sue attività di musicista è stata una sorpresa scoprire che 

questo lavoro l’ha molto coinvolta ed interessata: non ha più proseguito con le altre attività perché 

“il carico di lavoro di un docente di scuola media è veramente enorme”. 

P., che aveva accettato per caso una supplenza, ha affermato che ora insegnare è una scelta, ed 

anche se ha avuto qualche ripensamento a causa dei rapporti con i colleghi, dai ragazzi ha ricevuto 

tante soddisfazioni per cui lavorare con loro le piace e la stimola. 

 

4.2 Significato della professione 

Tutte le docenti hanno sostenuto l’importanza del lato “educativo” nella loro professione: 

l’insegnamento non passa esclusivamente mediante l’apprendimento della propria disciplina, ma 

anche attraverso la relazione pedagogica con gli allievi. Tale importanza è stata però attribuita in 

maniera diversa dalle cinque docenti intervistate. Infatti, come si può vedere di seguito, vi è chi si 

pone da esempio ai propri studenti e chi, invece, desidera sviluppare la loro autonomia. 

Le due docenti con più anni di esperienza nella scuola hanno attribuito all’educazione un ruolo 

primario rispetto all’apprendimento didattico. Per entrambe l’insegnante deve essere un adulto di 

riferimento, un esempio per i propri allievi. Secondo A. si tratta di essere sinceramente convinta di 

alcuni valori e di comportarsi di conseguenza per essere efficaci. G. aggiunge che l’esempio che 
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viene dal punto di riferimento della classe è importantissimo ed è più facile per i ragazzi conoscere 

l’insegnante per come si propone a loro, non soltanto a livello verbale, ma a tutti i livelli: 

comportamento, modo di vestire, di muoversi, di gestire le situazioni e rapportarsi a loro. Il ruolo 

educativo consiste nell’aiutare i ragazzi a superare le varie fasi di trasformazione che affrontano in 

questi primi anni di adolescenza per potersi costruire una personalità. 

P. e S. hanno attribuito invece la stessa importanza sia all’educazione che ai contenuti disciplinari. 

A differenza di tutte le altre docenti intervistate, P. non desidera unicamente aiutare i ragazzi nella 

crescita, ma spera anche di crescere insieme a loro. Inoltre, vuole che i ragazzi imparino a 

ragionare, ad essere persone che si devono relazionare con gli altri senza però esserne succubi e 

desidera raggiungere questo scopo educativo attraverso la sua disciplina, per esempio progettando 

delle lezioni in cui tramite la musica i ragazzi si abituino a riflettere, a fare delle considerazioni e ad 

avere delle proprie opinioni. Anche per B. attraverso la disciplina (italiano) è possibile sviluppare 

alcune capacità trasversali (lavorare da soli, saper utilizzare gli strumenti a disposizione 

autonomamente senza essere sempre dipendenti dall’insegnante). 

Nonostante B. tenda a dare più importanza alla propria disciplina rispetto all’educazione, poiché 

secondo lei ciò di cui ha bisogno l’allievo è soprattutto essere preparato (dal punto di vista 

didattico) per il futuro, si è però resa conto che senza la relazione con gli allievi e un obiettivo 

pedagogico, i ragazzi non possono apprendere. Come A. e G., crede che il ruolo educativo consista 

innanzitutto nel  porsi come esempio di correttezza e di coerenza per la classe. 

 

4.3 Benessere nella professione 

Tre docenti su cinque hanno affermato che le situazioni in cui si sentono a loro agio sono legate alla 

buona riuscita delle attività didattiche in classe. Vi è poi chi ha raccontato situazioni di altro tipo, 

inerenti ad ambiti diversi da quello della tradizionale lezione in aula (gita, ora di classe, 

riconoscimento professionale all’interno della scuola). 

Il successo di una lezione, e quindi il benessere delle prime tre docenti, è nella partecipazione attiva 

degli allievi, nel loro coinvolgimento e nel piacere che i ragazzi provano durante una determinata 

attività. Si potrebbe dire che il benessere delle docenti è in relazione a quello degli allievi. A., ad 

esempio, ha raccontato che si è sentita a suo agio in una prima in cui ha proposto un brano musicale 

che ha fatto divertire molto gli allievi (un gioco di sillabe ritmico).  

 

…questo gioco li ha molto divertiti, si sono molto impegnati per farlo giusto e corretto. Loro tenevano a che fosse 

veramente perfetto e che si sentisse veramente quello che doveva risultarne… e ci siamo molto divertiti. C’era proprio 

un coinvolgimento di tutta la classe, anzi erano i ragazzi stessi, queste sono le cose più belle, vedere i ragazzi stessi che 
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prendono la parola per dire all’altro gruppo: “no qui avete mangiato la pausa, noi non riusciamo a fare la nostra parte”, 

quindi ormai erano tutti coinvolti, tutti partecipavano a fare che andasse bene (A., p. 2).  
 

B. aggiunge che la sua soddisfazione è nel vedere la contentezza dei ragazzi mentre fanno qualcosa 

autonomamente, quando la classe non si limita a seguire le sue spiegazioni per tutta la lezione, ma 

sa essere anche autonoma nel lavorare.  

Questa docente ha detto di essersi sentita a suo agio anche in un’altra occasione, diversa dalla 

normale lezione. 

 
…quando li ho portati in gita […] c’era più libertà nel parlare, nel chiacchierare e nel divertirsi (B., p. 3). 

 

Anche per S. le situazioni di benessere sono presenti nelle attività extra a quelle puramente 

didattiche, ed è dagli allievi più piccoli che riceve le soddisfazioni maggiori. S. è docente di classe 

di una prima media e con i suoi allievi stava lavorando per organizzare il mercatino di Natale. I 

ragazzi hanno deciso di preparare dei dolci particolari e ogni venerdì le portavano qualche biscotto 

da assaggiare per vedere se andava bene. 

S., a differenza delle altre insegnanti, ha raccontato di essersi sentita bene e soddisfatta anche 

quando gli altri (allievi e colleghi) hanno considerato, o riferito, il suo essere docente in maniera 

positiva. In particolare, un allievo di prima media ha cercato S. nel corridoio della scuola per dirle 

che lei è la sua maestra preferita. L’altro episodio è avvenuto invece durante una supplenza fatta da 

una collega: tutti gli allievi hanno detto in coro che la loro materia preferita è matematica. 

Infine, dall’intervista a G. emerge che stabilire dei rapporti personali con i ragazzi è già di per sé 

soddisfacente. 

 

 

4.4 Difficoltà: situazioni 

Per quattro insegnanti su cinque, le situazioni di difficoltà nascono da una non accoglienza o da un 

rifiuto delle attività didattiche proposte in classe. 

A. ha raccontato che alcuni ragazzi di quarta dello scorso anno scolastico erano riusciti (secondo 

lei) ad influenzare negativamente quelli dell’anno prima: la docente pensava di ricominciare a 

Settembre con nuove attività, invece gli studenti di quarta di quest’anno hanno mostrato lo stesso 

rifiuto di quelli dell’anno precedente, per cui per A. è stato difficile trovare un terreno d’intesa 
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insieme a questi ragazzi che non volevano fare quello che veniva proposto ed accusavano 

l’insegnante di averli obbligati a fare qualcosa che non volevano fare.  

B. ha descritto una situazione di non accoglienza da parte di una quarta di italiano. La docente ha 

iniziato un nuovo argomento convinta che gli allievi in poco tempo l’avrebbero recepito, invece si è 

accorta che non l’hanno capito e che si sono annoiati. Questo è successo durante una delle prime 

lezioni di grammatica, in classe si era creato disordine e gli allievi si erano lamentati. La docente ha 

detto che questa è stata una situazione di disagio perché ha recepito il mancato riscontro da parte dei 

ragazzi, perciò non è stato semplice gestire la continuazione di questa lezione dopo aver constatato 

che quanto aveva preparato non andava bene per quel momento. Inoltre, B. si è sentita a disagio 

anche perché non aveva previsto determinate reazioni da parte di questi ragazzi: si trattava infatti di 

una classe nuova per lei, quindi questo tipo di reazioni all’inizio dell’anno l’ha colta di sorpresa e 

l’ha frenata nel gestire l’imprevisto. 

P. ha parlato di un episodio di ribellione in una terza in cui aveva iniziato a far cantare un brano dal 

musical Grease in italiano anche se il testo in questa lingua era ricco di doppi sensi. Quindi la 

docente ha proposto ai ragazzi di cantarlo in inglese affinché i doppi sensi potessero passare un po’ 

più inosservati, ma i ragazzi si sono opposti a questo cambiamento. 

In una quarta attitudinale, S. si è accorta che l’interesse e la motivazione sono calati rispetto 

all’anno scorso. Per esempio, un allievo bravo in matematica era molto distratto e continuava a dire 

che non capiva, ma allo stesso tempo non si impegnava per riuscire a capire le spiegazioni della 

docente. 

L’unica intervistata che ha delineato una situazione di difficoltà diversa rispetto a quella delle altre 

insegnanti, è stata G.. 

 
…un ragazzino con un disturbo specifico dell’apprendimento, che ha avuto un comportamento intollerabile a scuola, 

nel senso che… così ad un certo punto ha preso i  guanti e il  cappellino della compagna, si è infilato guanti e cappellino 

e si è messo a gattonare per la classe… (G., p. 2). 

 

Anche G. si è trovata in difficoltà nel gestire la classe: tutti ridevano e prendevano in giro il loro 

compagno, che in realtà si è comportato in questo modo per attirare l’attenzione su di sé. Per G. la 

situazione più difficile si è però presentata quando ha dovuto gestire il colloquio con la mamma di 

questo ragazzo che “è arrivata armata contro la scuola che non capisce”, perciò la docente ha 

illustrato a questa madre le ragioni per cui ha deciso di adottare determinati provvedimenti nei 

confronti del ragazzo. 
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4.5 Difficoltà: sentimenti 

I sentimenti riportati dalle docenti intervistate, in occasione di situazioni ritenute difficili, sono di 

vario tipo: demoralizzazione, affaticamento, inadeguatezza, disagio, rabbia, sentimenti di colpa e 

percezione di non essere rispettate. 

A causa della sua demoralizzazione, A. ha detto di pensare spesso a come potrebbe fare per 

continuare ad insegnare ma in altre condizioni, meno faticose e che la “prendano meno 

personalmente”, che la demoralizzino di meno. Ha affermato che, durante la situazione difficile 

(descritta nel paragrafo precedente) si è domandata se non fosse il caso di cambiare sede. A. ha 

pensato di non essere l’unica docente a cui sono capitate delle situazioni per cui rimanere in una 

determinata sede sarebbe diventato personalmente molto pesante. 

La reazione di B. al suo iniziale sentimento di inadeguatezza è di altro tipo. 

 
Beh ovviamente la prima cosa che viene da dire è… cioè “non sono stata capace di…” però va beh è chiaro… quindi la 

prima sensazione sicuramente di, almeno nel mio caso, di inadeguatezza; poi però uno ci pensa e dice “va beh 

imparerò” perché comunque, voglio dire, la prossima volta saprò come fare ecco (B., p. 5). 

 

4.6 Difficoltà: strategie 

Le strategie utilizzate dalle insegnanti per risolvere una situazione difficile sono fondamentalmente 

di due tipi. La prima è caratterizzata dal dialogo con gli allievi, la seconda è più direttiva, per cui 

non è importante che l’insegnante ascolti i ragazzi e cerchi di comprendere le loro necessità. 

Fra le tre docenti che hanno utilizzato il primo tipo di strategia vi è A., che ha cercato di trovare, 

attraverso il dialogo, un punto d’incontro con i ragazzi. Data la difficoltà della situazione è 

intervenuta anche la Direzione e si sono ottenuti dei compromessi fra la docente e gli studenti. 

B., oltre a far rispettare le regole in classe, esprime ai ragazzi il suo stato d’animo: inizialmente 

tendeva a non farlo, poi però ha capito che gli allievi apprezzano la sua sincerità. 

Il dialogo che B. ha con i suoi allievi è fondato sull’empatia. 

 
…quando c’è qualcuno che si comporta in maniera non normale, in che senso? Che magari disturba; quando lo fermo 

cerco io di indagare il perché del comportamento, allora magari provo a mettermi nei panni dell’allievo e dico: “Ah ma 

allora sei arrabbiato oggi”? E allora quando io indago in questa maniera, offrendo io già la possibile risposta, loro 

comunque rispondono (B., p. 9). 
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In una situazione di difficoltà dovuta all’insoddisfazione degli allievi, questa docente ha deciso di 

interrompere la lezione e di passare ad altro, poiché l’argomento non veniva recepito. Anche P. ha 

adottato la stessa strategia di B., però con risultati diversi. P. ha cercato il dialogo con i ragazzi 

provando a capire quali fossero i loro problemi, ma ha affermato che da quel momento il rispetto 

nei suoi confronti è diminuito: dialogando pensava di trovare un punto d’incontro, invece i ragazzi 

non erano molto disposti ad ascoltarla. Sebbene la docente avesse cercato di valorizzarli, poiché le 

era stato detto che era una classe “in gamba” e volenterosa, la situazione non è migliorata. Insieme 

al dialogo, anche P. ha deciso di sospendere ciò che creava insoddisfazione in classe, nel suo caso si 

trattava di alcuni canti in inglese, per poi riprendere il tutto in un secondo momento. Infatti, secondo 

P., tenere conto delle esigenze dei ragazzi, non significa esserne schiavi. 

Le due insegnanti che hanno descritto delle strategie d’intervento totalmente diverse rispetto a 

quelle delle loro colleghe sono G. e S.. 

Per risolvere la situazione difficile raccontata, G. ha portato innanzitutto l’allievo dalla 

vicedirettrice, che l’ha rimproverato. Il ragazzo ha pianto; dopodiché G. l’ha costretto a chiedere 

scusa ai compagni per il suo comportamento.  

 
Questa è stata la situazione difficile che io ho risolto volutamente con metodi duri e umilianti per lui, perché mentre 

chiedeva scusa ai suoi compagni si sentiva umiliato dalla situazione, proprio perché doveva essere una cosa incisiva per 

cui lui non deve ripetere più, deve ricordarsi che non deve fare più queste cose (G., p. 2). 

 

Ad un allievo bravo in matematica ma che continuava a distrarsi e lamentarsi, S. ha risposto in 

maniera brusca, anche se ha detto che questo solitamente non è il suo modo di fare. Quindi ha 

riflettuto sulla situazione, cioè se è stato giusto rispondere in quel modo. 

 
“Guarda, se vuoi finire fuori dalla finestra invece di ascoltare, cioè fai pure”! (S., p. 3). 

 

Secondo S. a volte c’è bisogno di questo tipo di risposte per richiamare i ragazzi e fargli capire che, 

se si distraggono continuamente, l’insegnante può anche rispiegare diverse volte, ma loro non 

capiranno ugualmente. 
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4.7 Aiuti dall’esterno 

Quattro docenti su cinque si sono rivolte ai colleghi, alla Direzione o ad altre figure professionali 

affinché potessero aiutarle a risolvere determinate situazioni per loro difficili. 

In tutti e quattro i casi, gli aiuti ricevuti si sono rivelati efficaci. Anche A., che era demoralizzata, ha 

detto che gli aiuti da parte dei colleghi e della Direzione hanno contribuito a fare in modo che la 

situazione difficile si potesse sbloccare, ed ora la docente si sente “un po’ sollevata”. 

B., nel suo bisogno di continua crescita professionale, non solo ha chiesto aiuto ai suoi colleghi, ma 

anche a coloro che sono stati i suoi formatori e, se necessario, agli esperti. 

Quest’anno scolastico, S. ha delle classi che ha definito stupende, dove non si sono ancora 

verificate situazioni problematiche; per cui, al momento, non ha richiesto alcun aiuto esterno. 

Lo scorso anno, invece, ha avuto alcuni allievi di seconda per lei difficili da gestire. 

 
…c’era una classe che era, una seconda, che era ecco un po’ impegnativa, un po’ agitatina e in particolare lì c’erano 

quattro / cinque casi un po’… ecco difficili tra virgolette nel senso che provenivano anche da famiglie particolari molto 

numerose, problematiche alcune, e quindi lì sì, per gestire alcuni di loro, in particolare un allievo, ho contattato spesso 

la docente di classe cioè ho collaborato insieme… abbiamo fatto anche un progetto educativo con questo ragazzo, 

abbiamo contattato la Direzione quindi abbiamo lavorato come un team e devo dire che io quest’anno mi sono trovata 

questo allievo nel corso attitudinale […] e devo dire che abbiamo fatto un bel lavoro, nel senso che io quest’anno ce 

l’ho in classe ed è allievo modello (S., p. 4). 
 

Per S. lavorare in gruppo è fondamentale ed è importante che l’allievo capisca che c’è qualcuno che 

lo sta aiutando. 

 

4.8 Punizioni 

Tutte le insegnanti hanno sostenuto che la punizione non è il primo intervento da mettere in atto nel 

momento in cui si presenta una situazione problematica e di difficile gestione. 

Le docenti hanno attribuito diversi significati alla punizione, ad esempio, secondo A. deve essere 

una presa di coscienza delle conseguenze dei propri atti da parte dell’allievo, una riflessione sul 

proprio comportamento; per B. lo scopo della punizione è mostrare ai ragazzi che c’è un limite alle 

loro azioni.  
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Secondo le due insegnanti più giovani è importante decidere insieme agli allievi il tipo di punizione 

affinché possa essere efficace. Questo fa percepire che la punizione deve essere preceduta dal 

dialogo con i ragazzi: non si tratta di una scelta esclusiva dell’insegnante. 

Il dialogo è fondamentale anche per A., e a volte la punizione è fondata proprio su questo, per 

esempio nel caso di una lettera all’insegnante o di un tema in cui l’allievo riflette su quello che ha 

fatto. La docente ha affermato che questo tipo di punizione ha portato sempre dei frutti. 

Altre punizioni che le insegnanti hanno detto di applicare sono le note sul diario e sul libretto 

(questo è il tipo di punizione che gli insegnanti utilizzano maggiormente), le telefonate ai genitori e 

i colloqui con loro, fare uscire gli allievi dalla classe, pulire i banchi e il “ritiro affettivo” : 

 
…“guarda che se tu fai così non andiamo più d’accordo” (G., p.3). 

 

B. ha stabilito con una sua classe che chi disturba dovrà fare dei lavori utili per i compagni, per 

esempio degli schemi, però non ha ancora avuto modo di applicare questo genere di punizione. 

Generalmente, i provvedimenti sopra elencati si sono rivelati efficaci, tuttavia, come ha affermato 

P., vi sono degli allievi a cui la punizione data dall’insegnante non interessa. Perciò, anziché 

scrivere a casa o mandarli fuori dall’aula, questa docente preferisce cercare di coinvolgerli di più 

nelle attività in classe, affinché le loro energie “siano più incanalate in attività costruttive piuttosto 

che distruttive”. 

 

4.9 Riflessioni 

Tutte le docenti hanno detto di ripensare all’andamento delle lezioni una volta concluse. 

La maggioranza ha deciso di non mettere questi pensieri per iscritto. Solamente due insegnanti 

hanno appuntato le loro considerazioni e riflessioni. 

 
…se qualcosa è veramente andato storto, appunto finisce che ci penso e ci ripenso anche la sera e magari mi capita 

anche di rialzarmi e andarmi a scrivere ecco devo fare adesso una cosa che mi viene in mente che potrei fare o dovrei 

fare per risolvere la situazione ecco (A., p. 4). 

 

S. è docente di classe di una prima in cui è presente un allievo che sta seguendo un percorso 

didattico differenziato. Questo ragazzo è affiancato da un’insegnante che lo aiuta in tutte le materie, 

specialmente in matematica. Ogni settimana S. si incontra con quest’insegnante per monitorare i 

miglioramenti e le difficoltà del suo allievo, e rendendosi conto che si tratta di una situazione 
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particolare e delicata, tutte le volte si annota ciò che è stato detto durante l’incontro. Questo perché 

alla fine dell’anno sarà importante conoscere al meglio l’andamento del ragazzo. 

Anche in questa situazione, è significativo notare la collaborazione di S. con un’altra insegnante. 

Infatti, come si è potuto precedentemente leggere, per la docente è fondamentale lavorare in gruppo 

e non essere invece da soli ad affrontare determinate situazioni. 

 

4.10 Aspettative verso gli allievi 

Alla domanda diretta: “Al termine della scuola media, quali sono le tue aspettative nei confronti dei 

tuoi allievi”, quattro docenti hanno affiancato le aspettative didattiche a quelle educative e 

relazionali. 

Dal punto di vista didattico le insegnanti vorrebbero che ai ragazzi rimanga qualcosa della loro 

materia; da quello educativo e relazionale desidererebbero dai propri allievi l’educazione, la 

capacità di impegnarsi e di credere in quello che fanno, e l’autonomia nel lavorare senza essere 

sempre dipendenti da qualcuno. S. ha sottolineato anche per gli allievi l’importanza di saper stare 

insieme lavorando in gruppo. 

G. ha una posizione diversa rispetto a quella delle sue colleghe. La docente si aspetta che i ragazzi 

proseguano per quello che effettivamente possono fare, per cui ha detto di “instradare quelli che 

hanno più autonomia verso le scuole più difficili” dando dei consigli orientativi in base alle 

attitudini degli allievi. Perciò spera che i ragazzi facciano buon uso di questi consigli e che 

affrontino la scuola superiore senza ulteriori problematiche. 

 

4.11 Bisogni formativi e aggiornamento 

Tutte le docenti intervistate hanno sostenuto l’importanza dell’aggiornamento per la loro 

professione. Tre insegnanti hanno detto di aver partecipato recentemente ad un corso di 

aggiornamento o di parteciparvi al momento dell’intervista. La docente più giovane ha detto che 

avrebbe iniziato a Dicembre il suo primo corso di aggiornamento (tema del corso: i contenuti 

interdisciplinari fra matematica e geografia). 

I corsi di aggiornamento a cui hanno partecipano o stanno partecipando sono di vario tipo. Vi è chi 

frequenta i corsi del DFA, chi quelli organizzati dagli esperti di materia e chi invece preferisce 

appoggiarsi ad altri professionisti. Infine, non è un dato trascurabile che tre insegnanti hanno detto 

di aggiornarsi personalmente sui libri. 
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Gli aggiornamenti delle docenti riguardavano / riguardano la gestione della classe, le competenze 

relazionali del docente di classe, l’intercultura, le problematiche in classe, la ricerca di nuove 

attività didattiche, l’informatica musicale, l’importanza relazionale ed educativa della canzone. 

I corsi a cui le docenti vorrebbero partecipare variano a seconda delle loro necessità. Ad esempio, 

A. ha descritto una situazione difficile che ha avuto origine da un rifiuto delle attività didattiche da 

lei proposte da parte di alcuni ragazzi di quarta dell’anno scorso. Questa situazione ha quindi 

generato dei conflitti di difficile gestione fra la docente e i suoi allievi. Per questo motivo ad A. 

piacerebbe frequentare dei corsi tenuti da persone preparate sulla gestione di questo tipo di conflitti. 

Per B. la scelta dei corsi a cui vorrebbe partecipare è legata al bisogno di trovare nuove modalità 

didattiche per coinvolgere i ragazzi. Infatti, la docente ha detto di essere soddisfatta dei corsi di tipo 

pedagogico, ma dal punto di vista didattico le piacerebbe avere dei corsi più operativi (per esempio 

un corso sulla didattica ludica).   

A P. piacerebbe frequentare corsi d’aggiornamento riguardanti sia l’aspetto didattico che quello 

pedagogico “perché comunque i ragazzi cambiano”. Nel corso dei suoi anni d’insegnamento, la 

docente ha notato delle grandi differenze fra le classi che aveva all’inizio e quelle che ha adesso. 

Anche per P. si potrebbe parlare di una ricerca di nuove modalità didattiche, nel suo caso legate 

all’approfondimento della tecnologia informatica. 

 
Vorrei conoscere di più perché visto che chi invece ci sa fare fa delle belle cose, cose molto pratiche, trovare sistemi 

che… come dire, che siano più efficaci appunto per far arrivare certi tipi di messaggi (P., p. 6). 

 

Infine, si può dire che anche S. è alla ricerca di modalità didattiche efficaci; ma, a differenza delle 

colleghe, lo scopo della sua ricerca è proporre in classe argomenti che solitamente non vengono 

trattati, come quello della “probabilità”. 

 

4.13 Il diario personale: situazioni di benessere 

Il diario è stato uno strumento che ha assunto diversi significati durante la pratica professionale. 

Innanzitutto ha permesso alla docente di riflettere sull’andamento delle lezioni, il modo di condurre 

una lezione e la capacità relazionale con gli allievi, mettendo così in luce le emozioni provate. Ma 

non solo, il diario ha messo in luce anche i miglioramenti e quindi la crescita professionale e 

personale.  

In alcuni momenti difficili esso si è rivelato come una “valvola di sfogo” in cui poter esprimere 

liberamente i pensieri e scrivere cose che non si sarebbero potute dire a determinate persone. 
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Le situazioni di benessere riportate nel diario riguardavano soprattutto la buona riuscita (il 

successo) delle attività didattiche proposte in classe. Ecco qui sotto alcuni esempi significativi: 

 
Sia la 1^ che la 2^ erano soddisfatte e contente dei pezzi di flauto e percussione che gli ho proposto. E questo rende 

felice anche me (3 Aprile 2012). 

Sul bus, al ritorno è stato bello sentire alcuni allievi cantare l’Inno alla gioia. È bello vedere che quello che fai non resta 

nelle quattro mura dell’aula ma esce. È una soddisfazione (17 Aprile). 

Con la 2^A ho provato per la prima volta il lavoro di gruppo e sono stata soddisfatta perché anche gli allievi lo erano. 

Erano coinvolti e ognuno ha dato il proprio contributo, tutti collaboravano. 

È stato bellissimo vedere che anche alcuni allievi problematici si impegnavano nel lavoro di gruppo (19 Aprile). 

A L. è caduta la piastra due volte. È stato bello quando i compagni gli hanno detto: “basta”! (15 Ottobre). 

La 1^C è stata tranquilla ed è stata contenta del brano che abbiamo fatto oggi (Paganini non ripete). Si sono divertiti 

(25 Ottobre). 

La 1^C era incuriosita ed interessata, facevano tante domande ed erano attenti. Mi raccontavano degli strumenti 

primitivi che avevano a casa (6 Dicembre). 

È stata una bella lezione e gli allievi erano entusiasti, partecipavano tanto e con piacere. E vederli così è stato un piacere 

(17 Dicembre). 

 

Da queste citazioni è possibile osservare che il benessere della docente è in stretta relazione a quello 

degli allievi. Quest’ultimo è presente nel momento in cui le attività proposte dall’insegnante 

vengono accolte con piacere dai ragazzi, ovvero si impegnano e partecipano con interesse. 

Proprio questo interesse degli studenti verso le attività svolte in classe fa riflettere sulla 

preparazione delle medesime. L’attività ha un senso sia per l’insegnante che per gli allievi, poiché 

la sua preparazione non ha trascurato i bisogni e gli interessi dei discenti. 

La relazione docente-allievi è perciò presente ancor prima di entrare in classe: l’insegnante ha 

programmato le attività in funzione degli allievi e per questo è già entrata in relazione con loro. Ne 

consegue che l’apprendimento viene arricchito e favorito dalle emozioni di gioia ed entusiasmo che 

entrano in gioco durante la lezione. 

Durante la pratica, ci sono state anche delle situazioni non legate al successo delle attività didattiche 

che hanno reso felice la docente. Esse riguardavano il rispetto e l’interessamento nei suoi confronti 

da parte degli allievi. Tuttavia, queste situazioni si sono presentate con una frequenza minore 

rispetto alle precedenti.  
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Mi ha colpito una ragazza di 2^ che ha detto una cosa senza alzare la mano e subito si è tappata la bocca e si è scusata. 

L’ho recepito come un segno di rispetto (3 Aprile). 

Oggi ho incontrato un’allieva di 1^ sul bus. È stata molto gentile quando mi ha visto: mi voleva cedere il suo posto. 

L’ho ringraziata e le ho detto: “no, grazie. Stai tranquilla”. Sono piccoli gesti, ma fanno molto piacere (4 Aprile). 

Al termine della lezione mi ha colpito che L., uno dei più casinisti, mi ha chiesto: “Soressa, a lei piace il silenzio, 

giusto”? Io gli ho risposto: “sì, certo”! L.: “io ho un libro che si intitola Il gioco del silenzio”. Io gli ho fatto qualche 

domanda sul libro e lui ha detto che me lo porta. È bello quando scambi due parole con gli allievi fuori dalla lezione. 

Sto cercando di farlo anche nei corridoi. È bello e anche agli allievi fa piacere, si sentono considerati (18 Ottobre). 

 

4.14 Il diario personale: situazioni difficili e strategie adottate 

La pratica professionale si è rivelata anche faticosa in alcuni momenti.  

Ciò che ha fatto soffrire maggiormente la docente è stata la mancanza di rispetto nei suoi confronti 

da parte di alcuni allievi e l’insuccesso delle attività didattiche proposte, che a sua volta ha 

determinato una difficile gestione della classe. 
 
Cambia tantissimo quando c’è R. [DPP] da quando non c’è. Ho la sensazione di essere trattata come una docente di 

serie B quando sono da sola. Se R. li riprende lo ascoltano, se lo faccio io non smettono di far casino, alcuni mi fanno 

l’imitazione. Non mi sento a mio agio. Questo mi fa male. È strano sentire la propria imitazione. Quando la senti dici: 

“no, io non voglio essere così” (8 Marzo). 

…che fatica. La lezione di oggi è stata proprio faticosa. A. continua a farmi l’imitazione, mi provoca, tocca il mio 

computer e questo mi dà fastidio, mi innervosisce (22 Marzo). 

Oggi è stata una giornata molto faticosa. Le chiacchiere di sottofondo mi disturbano. Loro approfittano di ogni 

“momento morto” della lezione per distrarsi (24 Settembre). 

Non mi trovo a mio agio quando devo fare le lezioni di canto, soprattutto quando non cantano intonati, faccio fatica a 

correggerli (1 Ottobre). 

A. l’ho richiamato 300 volte. Parla sempre e chiacchiera. Ma quello che mi fa incavolare è che vuol sempre avere 

l’ultima parola, anche quando lo si riprende perché il suo comportamento è evidentemente inadeguato (12 Novembre). 

Mi fa arrabbiare quando rimprovero A. e lui se ne frega o ride (29 Novembre).  

 

Da queste citazioni emerge la fatica della docente nel gestire delle situazioni che l’hanno coinvolta 

personalmente, ovvero quando si è sentita derisa e non rispettata dagli allievi. 

Questa fatica è evidentemente dovuta al fatto di recepire le “provocazioni” degli allievi come un 

“attacco” ed un’offesa alla propria persona. Infatti, nelle citazioni, la docente ha fatto più volte 

riferimento al piano personale. 
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Come si legge di seguito, le strategie adottate per cercare di migliorare o risolvere una situazione 

difficile variavano a seconda della capacità momentanea di saper gestire le proprie emozioni, ossia 

dal proprio autocontrollo. 

Perciò è capitato che la docente urlasse in classe, così come che dialogasse con gli allievi per 

cercare di capirli.  

 
Con la 2^A è stato difficile: ci sono quei 5/6 che disturbano sempre e ridono. Li ho dovuti richiamare in continuazione e 

interrompere la lezione. Ad un certo punto ho chiesto ad una ragazza attenta ed educata della prima fila di dire come gli 

sembrava il comportamento di uno di loro. Ha risposto: “è maleducato nei suoi confronti”. Anche i compagni dicevano 

a loro di smetterla (17 Aprile). 

2^C di Lodrino per 2 ore da sola. È andata moto meglio dell’altra volta in cui avevo fatto lezione con loro da sola. Ho 

capito una cosa fondamentale: che per richiamarli se fanno casino non serve gridare, ma funziona molto di più 

abbassare a poco a poco la voce perché poi lo facciano anche loro (19 Aprile). 

Oggi ho urlato troppo. Mi fa male la gola. Ho fatto anche un urlo semi-isterico: non ho saputo contenermi perché c’era 

chi continuava a suonare mentre io parlavo (8 Ottobre). 

La 1^C è una noia: bisogna continuare a riprenderli. Non rispettano le regole, parlano sempre, non alzano la mano e in 

più hanno fatto un’entrata schifosa per andare a sistemarsi dietro i leggii. Gliel’ho fatta rifare. L’hanno poi fatta bene, e 

gliel’ho fatto notare (11 Ottobre). 

A. interviene anche senza alzare la mano. Alla fine della lezione gli ho parlato dicendogli queste cose. Lui ha detto che 

non vuole essere al centro dell’attenzione, ma mentre io gli parlavo lui continuava ad interrompermi. Voleva avere 

anche qui l’ultima parola lui. Voleva aver ragione lui (12 Novembre).  
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5. Risultati e discussione 

Questo lavoro ha permesso di conoscere maggiormente la sfera socio-emotiva e relazionale delle 

insegnanti intervistate. In particolare, lo scopo della ricerca era capire quali sono le situazioni che 

mettono maggiormente in difficoltà i docenti e quali strategie vengono adottate per risolverle. 

Dall’analisi del materiale è emerso che vi è una relazione fra il benessere del docente e le situazioni 

di difficoltà. Infatti, per la maggior parte delle insegnanti, le situazioni in cui si sentono soddisfatte 

e a loro agio riguardano il successo di una lezione, di un’attività didattica; viceversa, le situazioni di 

difficoltà nascono da un rifiuto o da una non accoglienza delle attività didattiche proposte in classe, 

e la sua conseguenza è un disordine di difficile gestione. 

Tutto ciò fa quindi riflettere sulla fase di preparazione della lezione, durante la quale non si 

presterebbe sempre un’adeguata attenzione ai bisogni e agli interessi dei ragazzi. Perciò, il frutto di 

questa noncuranza è il rifiuto della lezione stessa e la conseguente insoddisfazione dell’insegnante. 

Come è già stato detto nel “Quadro teorico”, il docente dovrebbe preoccuparsi di verificare negli 

allievi la presenza di un interesse per l’argomento della lezione (o di suscitarlo) e di mantenerlo 

costante nel corso della stessa, evitando uno scarso coinvolgimento e una certa indifferenza da parte 

della classe. In questo senso, l’insegnante dovrà dare agli allievi lo spazio per intervenire durante la 

lezione affinché la comunicazione non risulti unidirezionale, bensì circolare. 

Anche il Piano di formazione della scuola media (Ufficio dell’Insegnamento Medio [UIM], 2004) 

dà importanza alla partecipazione degli allievi durante la lezione: “un apprendimento è efficace 

quando l’allievo è partecipe e condivide quanto sta facendo nella consapevolezza che imparare 

comporta anche fatica, disciplina e rigore. La partecipazione alla costruzione della conoscenza non 

può che avere ricadute positive sulla motivazione e sui risultati degli allievi” (p. 17). 

Da questo lavoro è emerso che suscitare o mantenere l’interesse negli allievi non implica 

necessariamente un cambiamento degli argomenti rispetto a quelli presenti nel Piano di formazione. 

Infatti, come ha sostenuto una delle docenti intervistate, per coinvolgere i ragazzi può essere utile 

modificare la modalità di presentazione di un argomento affinché questo risulti piacevole ed 

interessante. Il manifestarsi di un interesse per l’attività, oltre che per l’obiettivo, connota 

positivamente l’intera situazione di apprendimento (Petter, 1992). In questo modo, anche 

l’insegnante potrà ricevere delle soddisfazioni dalla sua professione, ma ciò sarà possibile solo 

entrando in relazione con i ragazzi, ponendo gli allievi e il loro apprendimento al centro dell’atto 

d’insegnamento.  

A questo proposito, è significativo notare che la maggior parte delle docenti intervistate vorrebbe 

partecipare a dei corsi d’aggiornamento in cui vengano presentate nuove modalità didattiche per 
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coinvolgere maggiormente gli allievi o per avvicinarli ad argomenti che solitamente non vengono 

trattati. Questo dimostra che le insegnanti si sentono preparate nella propria disciplina, però hanno 

bisogno di essere supportate nella pianificazione di attività didattiche che permettano agli allievi di 

costruire il senso dei loro apprendimenti, senza trascurare nella programmazione gli interessi e i 

bisogni dei ragazzi. 

Risulterebbe quindi utile pianificare una serie di interventi (ad esempio dei corsi) tesi ad accrescere 

questa competenza negli insegnanti, affinché possa svilupparsi, sia per gli allievi che per il docente, 

un clima di lavoro più sereno durante le lezioni fondato sull’ascolto e il rispetto reciproco. 

L’importanza di questi ultimi aspetti nella relazione docente-allievo è stata dichiarata anche dalle  

intervistate. La maggior parte di queste docenti, quando ha dovuto affrontare una situazione 

difficile, si è posta in una condizione di ascolto e di dialogo con i ragazzi per trovare un punto 

d’incontro. Infatti, come sostiene Petter (1992), per stabilire un rapporto educativo con i ragazzi 

occorre sviluppare e conciliare due atteggiamenti che sembrano contrastanti: un atteggiamento di 

ascolto e un atteggiamento propositivo, di iniziativa e di guida. Però questo punto d’incontro fra 

docente e allievi dovrebbe essere già presente ancor prima di entrare in classe, di modo che le 

attività didattiche proposte possano avere un senso sia per l’insegnante che per i ragazzi. “L’allievo 

infatti, per crescere e imparare, ha bisogno di sentire che qualcuno si fa carico di lui […], di sentirlo 

presente nella relazione” (Blandino, 2008, p. 35). 

Nel dialogo di alcune insegnanti con i ragazzi e nella risoluzione di determinate situazioni difficili, 

è possibile osservare come l’empatia abbia un ruolo fondamentale nella relazione con gli allievi. 

Poiché essere empatici significa “comprendere i sentimenti e le preoccupazioni degli altri e 

assumere il loro punto di vista [apprezzando] i diversi modi con cui le persone guardano alla realtà” 

(Goleman, 1995, p. 348), i ragazzi non si sentono rifiutati, bensì accolti. Di conseguenza si sentono 

più liberi di potersi esprimere. 

Dai risultati ottenuti si può notare che la libertà d’espressione riguarda anche le docenti, non solo gli 

allievi. Per esempio, una delle docenti intervistate inizialmente tendeva a non riferire i propri stati 

d’animo ai ragazzi. Poi, si è accorta che quando invece le capitava di verbalizzarli, gli studenti 

apprezzavano questa sua sincerità. Infatti, il rapporto tra insegnante e allievo è buono quando si 

fonda (anche) sulla trasparenza (Gordon, 1991). 
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6. Conclusioni 

Certamente questo lavoro di diploma rappresenta soltanto un piccolo punto di partenza per poter 

avviare in futuro nuovi progetti di ricerca che approfondiscano l’argomento, possibilmente su un 

campione più ampio ed articolato. Attraverso i nuovi dati disponibili sarà quindi possibile 

organizzare a livello di singole sedi scolastiche, o anche a livello più ampio, una serie di interventi 

atti a favorire il benessere del docente.  

Senz’altro l’attendibilità dei risultati di questo lavoro deve tener presente alcuni limiti che non ne 

permettono una generalizzazione ad altri contesti.  

I limiti sono legati innanzitutto al gruppo delle docenti intervistate (non numeroso e appartenente 

allo stesso sesso), dopodiché al ruolo personale di intervistatrice. Nonostante la traccia 

dell’intervista sia stata d’aiuto nell’essere il più oggettiva possibile, non mi sento di considerare il 

mio ruolo completamente privo di influenze nei confronti delle persone intervistate: probabilmente, 

alcune volte, potrei aver influenzato con le espressioni facciali o il tono della voce determinate 

risposte. 

Infine, questo lavoro di diploma è stata anche un’opportunità per rendermi conto dell’importanza di 

dedicare maggiore attenzione alla preparazione della lezione, intesa come il risultato dell’incontro 

fra me e i miei allievi e come occasione di scambio e conoscenza reciproca. 
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8. Allegati 

8.1 La traccia dell’intervista 

INTRODUZIONE 

Ciao …, 
ti ringrazio per la disponibilità dimostrata nell’accettare di svolgere quest’intervista. 
Come concordato, ci diamo un tempo massimo di un’ora di discussione. 
In questo tempo è molto importante che tu possa esprimerti liberamente riguardo alle domande che 
ti porrò in quest’intervista che rimarrà anonima. 
L’unico scopo dell’intervista è raccogliere informazioni senza alcun tipo di giudizio. 
Il mio lavoro di diploma si propone di indagare le nuove competenze professionali e relazionali 
richieste agli insegnanti delle scuole medie e a questo scopo vorrei sottoporti alcune domande. 

 

SVOLGIMENTO 

1)   

a. Come sei arrivata ad essere docente? 

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

c. Nel corso dei tuoi anni di insegnamento hai avuto dei ripensamenti sulla tua professione? 

    (se sì) Cosa ti fa continuare a svolgere questa professione? 

 

2) 

a. Che significato dai al tuo lavoro? 

b. Quali sono per te gli obiettivi più importanti del tuo lavoro? 

c. Secondo te, come si interpreta il ruolo educativo del docente? 

d. Per te, in che rapporto stanno il compito di insegnare e quello di educare? 

 

3) 

a. Nel corso delle ultime settimane, durante le lezioni, ci sono state delle situazioni in cui ti sei 
sentita a tuo agio? Me ne racconteresti una? 

 

4) 

a. Nel corso delle ultime settimane, durante le lezioni, ci sono state delle situazioni che ti hanno 
messo in difficoltà  e in cui non ti sei sentita a tuo agio? Me ne descriveresti una? 

b. (come ti sei comportata in questa situazione, cosa hai fatto? Quali strategie hai utilizzato?) 
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c. Cos’è stato per te più difficile da gestire in questa situazione? 

d. Come ti sei sentita di fronte a questa situazione? 

 

5) 

a. Ti è capitato di rivolgerti a qualcuno, per esempio ai colleghi, per affrontare queste situazioni 
difficili?  

b. Cosa ritieni più utile fare in queste situazioni?  

c. Durante i tuoi anni di insegnamento hai fatto ricorso all’utilizzo delle punizioni per affrontare o 
risolvere una situazione difficile? 

d. (se sì) Quali sono le ragioni che ti hanno portato ad utilizzare la punizione? 

f. (se sì) Secondo la tua esperienza, la punizione si è sempre rivelata una strategia efficace per 
affrontare una situazione difficile? 

g. (se no) Per quali ragioni non hai ritenuto utile ricorrere all’utilizzo delle punizioni? 

 

6) 

a. Hai l’abitudine di utilizzare dei supporti (diario, appunti …) per riflettere sulle tue lezioni? 

b. Che tipo di supporti utilizzi? 

c. Quanto spesso? 

d. Quale effetto hanno sulle tue lezioni? E sulla progettazione delle lezioni? 

 

7) 

Al termine della scuola media, quali sono le tue aspettative nei confronti dei tuoi allievi? 

 

8) 

Quand’è stato l’ultimo corso di aggiornamento a cui hai partecipato? 

CONGEDO 

Siamo così giunti al termine della nostra intervista. Desideri aggiungere qualcos’altro in merito a 
quanto già detto? 
Ti ringrazio molto per la tua disponibilità e per le preziose informazioni che mi hai fornito. 
Grazie e buona giornata. 
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