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Finalità generale 

   Sensibilizzare alla importanza di una 
formazione specifica per l’insegnante quale 
operatore sensibilizzato all’ascolto degli alunni 
ed alla comprensione delle loro  e delle 
proprie emozioni che accompagnano 
l’apprendimento (esercitare quindi funzione di 
sviluppo globale) 



E’ da focalizzare che 
  

    l’apprendimento è intriso dell’emotività, dei vissuti 
interni e delle rappresentazioni del mondo che 

l’alunno porta con sé e da essi è influenzato, non può 
prescindere da questo per favorire l’acquisizione 

delle nuove  competenze. 





Obiettivo specifico 

   Far si che l’insegnante possa aumentare la 
consapevolezza dei propri comportamenti e 
degli stili comunicativi in modo da favorire 

l’apprendimento nell’alunno(a partire dal suo 
comportamento comunicativo). 

 

 



 
 

Si è riflettuto insieme sugli elementi che concorrono 
alle competenze e dell’identità professionale 

dell’insegnante: 

    la capacità di riflettere sul proprio lavoro, la capacità di 

rielaborare e riorganizzare le proprie esperienze con le 
relative difficoltà; 

     solo così si può favorire un efficace apprendimento che è 
realizzabile grazie alla possibilità che viene data 
all’alunno di riflettere sui propri vissuti e sulla propria 
esperienza, supportata dalla relazione sicura con il 
proprio insegnante e con il gruppo classe. 



Ma è possibile? Se si come? 
 

• Disponibilità a mettersi in gioco(la relazione 
efficace come frutto di un apprendimento 
costante, anche se faticoso) 

• Decisione di condividere esperienze o dubbi nel 
gruppo sulla competenza comunicativa in classe; 

• Disponibilità a  migliorare la capacità di  ascolto e  
di osservazione( aumentare  la capacità di  
osservarsi mentre “si osserva”-strumento 
fondamentale è accrescere la consapevolezza di 
sé, dei propri limiti e risorse come insegnante); 



Metodologia utilizzata nel corso 
dall’esperto nello specifico 

• Per non ridurre la formazione dei docenti ad un 
accumulo di informazioni teoriche il corso ha 
avuto come obiettivo il perseguimento di un 
apprendimento sul campo teorico-esperenziale. 

• I concetti non sono stati trasmessi come un 
corpus teorico, ma sono stati introdotti allorché 
sono sembrati rilevanti, emergendo dal materiale 
e dall’esperienza che hanno portato i partecipanti 
al corso. 

 



Le tecniche utilizzate nel corso 

 

• Le tecniche utilizzate sono state quelle della 
discussione guidata, focus group con l’ausilio di 
video tematici e questionari-stimolo in forma 
anonima. 

 

• Nb. Tecnica delle simulate(Role play) negli incontri 
specifici per ordine di appartenenza in base 
all’esperienza condivisa dai partecipanti di volta in 
volta. 

 

 



 
L’esperienza e i suoi risultati  

• Si è sottolineata da parte degli insegnanti come 
bisogno formativo  sempre più urgente la necessità 
d’avere spazi di elaborazione e di consulenza più 
frequenti e per piccoli gruppi, ben consapevoli che la 
possibilità di elaborare vissuti, che accompagnano 
l’operare quotidiano, deve costituire un bisogno  
reale senza il riconoscimento del quale non ci si deve 
illudere di poter davvero lavorare meglio e davvero 
migliorare la scuola. 



• Alcuni hanno sostenuto che la gestione delle emozioni non si esaurisce 
all’interno della classe , poiché anche con i colleghi, spesso, possono 
emergere altre dinamiche, conflitti e non, che possono alimentare 
ulteriormente mancanza di confronto e la mancanza di perseguire obiettivi 
comuni per la classe o per singoli alunni; 

 
• Altri sottogruppi hanno iniziato a ricevere rinforzo positivo della buona 

qualità dei rapporti interpersonali esistenti: sembrati cioè capaci di essere 
in contatto con le proprie emozioni, capaci di non pensare solo 
razionalmente. L’esperto ha evidenziato e rinforzato l’operare di questi 
insegnanti e gruppi che sembrerebbero  muoversi nella prospettiva di 
lavorare insieme per individuare soluzioni di problemi e per dialogare, 
senza aspettarsi di affidarsi a qualcosa o qualcuno da cui aspettarsi 
soluzioni magiche per evitare lo sforzo di pensare e di ricercare insieme; 
 

• Per qualcuno “formazione e aggiornamento degli insegnanti”sembrerebbe 
significare ancora acquisizione di nuove tecnologie o metodologie e 
potrebbe  essere trascurata l’importanza della relazione e della 
comunicazione quali aspetti pregnanti dell’intero processo educativo; è 
stato quindi maggiormente approfondito che finché il campo di 
osservazione dell’insegnante rimane l’alunno non si faranno cambiamenti 
sostanziali, finendo di aggiungere anche l’intersoggettività come qualità in 
più da sviluppare  nell’alunno ma restando la formula dell’educatore 
neutrale che non rientra nel campo dell’osservazione; 
 
 



L’esperto ha ipotizzato per il futuro  in merito ai bisogni 
formativi rilevati valorizzando gli aspetti positivi del 

breve corso :  
 

• Verifiche in itinere con i corsisti per discutere sul 
significato dell’esperienza condotta all’interno del corso 
soffermandosi in particolare sull’interazione fra sé stesso 
ed il/i alunno/i che è/sono stato/i oggetto di 
osservazione; 

• Follow-up a distanza per discutere le esperienze di 
lavoro; 

 

Diventa fondamentale formare alla relazione e 
all’ascolto attivo, considerando poi la difficoltà di 
alcuni  alunni nel seguire le regole e la loro bassa 
tolleranza alla frustrazione. 



Declinare così in parallelo 
come obiettivo futuro 

 
    l’area relativa alle competenze specifiche di 

tipo disciplinare e metodologico, con la  
consapevolezza da parte dei docenti di essere 
sostenuti sia in fase di formazione iniziale sia 
in itinere che durante il percorso che gli stessi 
costruiscono(e co-costruiscono e si va 
delineando) nel tempo! 





In conclusione 

• Il corso è stato condotto sulla base di un metodo 
induttivo che privilegia “l’imparare dall’esperienza” 
attraverso il quale si cerca di avviare ad un processo di 
formazione e apprendimento quindi alla maggiore 
consapevolezza; 

• Relazione, comunicazione ed emotività sono il motore 
più importante per “la formazione alla formazione”.  

• E’ importante focalizzare  il “saper essere con” al 
“sapere”, “saper fare”, “saper essere” ovvero, il saper 
essere in relazione con sé stessi e con gli altri per la 
quale preparazione non si è mai definitivamente 
preparati. 


