
L(„)ABILITA‟ DELL‟INSEGNANTE 

«C’è una crepa in ogni cosa. 

 Ed è da lì che entra la luce.»  

L. Cohen 

 

 

Tecnica del kintsugi  

letteralmente oro (“kin”)  

e riunire, riparare, ricongiunzione 

 (“tsugi”). 



GESTIRE LA COMPLESSITA‟ IN UN 

CONTESTO DI CURA GLOBALE 

 Disponibilità alla cooperazione 

 Interazione con genitori, figure sanitarie 

 “mettere la malattia sullo sfondo” per poter incontrare ogni 

bambino/ragazzo come alunno, da istruire e da aiutare a crescere. 

In questo modo si offrono davvero ai piccoli ricoverati momenti di 

“normalità scolastica” e si rinforza la prospettiva del futuro 

 Tempi brevi 

 Spazi informali 

 Coinvolgimento emotivo 



RELAZIONE CON IL BAMBINO e I GENITORI 

 “distanza sana” dalle relazioni intra-familiari, la cui trama (in 
particolare nel momento dell’ospedalizzazione) tende a richiudersi 
sul bambino/ragazzo 

 

 interagire con i genitori squisitamente da insegnanti, restituendo loro 
il più possibile il loro ruolo di sostegno “esterno” all’esperienza 
scolastica del figlio 

 

 gestire spazi e tempi propri con regole apposite, che 
salvaguardano il compito didattico a favore del bambino/ragazzo, 
serve a delimitare e garantire il proprio ambito di lavoro, anche agli 
occhi dei familiari 



 
Continuum del coinvolgimento 

emotivo 

 

DISTANTE,  

IN BURNOUT 

EQUILIBRATO 
(preoccupato, ma 

separato) 

TROPPO COINVOLTO 



 In caso di sovraccarico emotivo si rischia, se sommersi, di 

scivolare in atteggiamenti di iperprotezione e di 

accondiscendenza fino ad arrivare alla commiserazione 

pietistica; a volte, per evitarlo, si tende a negare la 

specificità della condizione degli alunni ricoverati, 

precludendosi un incontro personalizzato con loro 

 

 docenti ospedalieri sono esposti da un lato ad 

esperienze di separazione frequenti e ripetute (a loro 

volta fonte di carico emozionale), dall’altro a nuovi 

inserimenti in qualunque periodo dell’anno scolastico, 

che richiedono un rinnovato investimento emotivo 

 



L‟insegnante  della scuola in ospedale: 

 

 aspettative (pregiudizi) /motivazioni 

 confronto con l’esperienza pratica  

 prospettive future 
 



EMOZIONI IN GIOCO 

Empatia, compassione, lealtà e fiducia, ma 

anche… 

 

 Eccesso di coinvolgimento 

 Bisogno di “fare qualcosa” 

 Senso di impotenza 

 Non tolleranza  della sofferenza 

 

 



PUNTI “DEBOLI” 

 Paura della morte 

 Paura di ferire  

 Paura di essere feriti (spostamento della rabbia dei 
pazienti, dolore per la morte di un paziente) 

 Paura di essere sopraffatti dalle emozioni 



GESTIONE DELLE EMOZIONI 

Un’esperienza molto coinvolgente dal punto di vista emotivo 
richiede di sapere riconoscere ed interagire con i vissuti del 

bambino, ma anche di sapere riconoscere e gestire le proprie 

emozioni e avere consapevolezza dei propri limiti 

 

STABILIRE DEI CONFINI 

 



ESSERE COINVOLTI 

SENZA PERDERE L‟EQUILIBRIO 

 Trovare soddisfazione nell’aiutare i ragazzi che si trovano in 
situazioni difficili – ciascuno con il proprio RUOLO-, piuttosto che 
vivere i problemi come se fossero nostri e soffrire 

 

 Accrescere la capacità di affrontare il dolore degli altri, 
piuttosto che lasciarci abbattere da esso 

 

 Sentire il mondo del paziente COME SE fosse il nostro, senza 
perdere la dimensione del COME SE questa è l’empatia 

 

 Conoscersi e rispettare i propri sentimenti 

 



PAZIENTE 

Come ci comportiamo con certe tipologie di pazienti? 

 

 Quelli che non vogliono fare lezione 

 Quelli che non portano i materiali per fare lezione 

 Quelli che «dormono» quando entriamo in stanza a fare lezione 

 Quelli che «preferisco la mia prof» 



I GENITORI DEL PAZIENTE 

Come ci comportiamo con certe tipologie di 

genitori? 

 

 Aggressivi 

 Agitati 

 Tristi/sfiduciati 

 Sfidanti 

 Eccessivamente riconoscenti (regali,…) 

… 

 



I COLLEGHI 

 Difficoltà 

 Risorse 

 

 Grado di fiducia ed apertura nel gruppo 

 Gruppo efficace nel raggiungimento di obiettivi 

 Ricevo tutte le informazioni necessarie per lo 
svolgimento del mio lavoro e per prendere decisioni 

 Il lavoro ben fatto è riconosciuto e apprezzato  

 Gli incarichi sono definiti con chiarezza 

 Si affrontano i conflitti 

 



 

Più che dagli eventi... 

 

«più che dagli eventi l'uomo  

è turbato dalla sua opinione degli eventi. 

Non è terribile la morte, ma l'etichetta di terribilità 
che le diamo. 

Problemi, turbamenti, angosce sono nei nostri 
pensieri». 

 

Epitteto, 120 d.C. 



MODELLO CEPA 
C: contesto E: emozioni P: pensieri A: azioni 

 

• Cosa sta succedendo?  

• Quale elemento dell’ambiente 

e/o del comportamento 

dell’altro innesca la mia 

emozione 

  

 

 

• Cosa provo? 

• In quale 

parte del 

corpo sento 

questa 

emozione? 

  

 

 

• Cosa penso? 

• Che significato hanno per 

me questa situazione e 

questa emozione? 

  

 

 

Cosa faccio? 

  

 

Esempio: Sono in stanza con un 

mio alunno, ho preparato a lungo 

il materiale ieri sera. Arriva un altro 

operatore (non sanitario), e 

propone al ragazzo un’attività 

alternativa che pare interessarlo. 

 

Esempio: Provo 

rabbia, 

irritazione, la 

sento nello 

stomaco, 

come una fitta. 

 

Esempio: Penso che questo 

operatore sia ostile nei miei 

confronti, che non riconosca il 

mio ruolo. Ho lavorato a lungo 

per questa lezione fuori dal mio 

orario di lavoro.   

 

Esempio: Mi 

allontano dalla 

stanza 

salutando a 

stento il 

ragazzo.  

 



CONCLUSIONI  

(provvisorie) 

 

 Capacità di individuare e riconoscere le 

proprie l(’)abilità e i problemi su cui lavorare 

 

 Passare da “cosa c’è che non va in me?” a 

“cosa posso fare riguardo a questa 

situazione?” 

 



          

 

Vulnerabilità  Risorse 



LA FRAGILITA‟ COME VALORE UMANO 

Ogni giorno i piccoli passi e le grandi svolte della nostra vita ci insegnano che non sono 

affatto le dimostrazioni di forza a farci crescere, ma le nostre innumerevoli fragilità: tracce 

autentiche della nostra umanità, che di volta in volta ci aiutano nell’affrontare le difficoltà, 

nel rispondere alle esigenze degli altri con partecipazione, aprendoci – quando serve – al 
loro dolore 

 

La parola “fragilità” deriva dal verbo “frangere” ed 

indica la capacità di rompere una resistenza o un 

proposito per andare incontro a qualcos’altro; è il 

cancello che si varca per incontrare l’ignoto, la novità, la 

diversità, l’altro da sé. 
 



 La fragilità ci offre la possibilità di accedere alla mutevolezza della 

realtà 

 

 Mette alla prova la sicurezza infantile che ricerchiamo nelle nostre 

relazioni continuamente volte alla creazione o ri-creazione di quella 

“base sicura” residuo o miraggio della nostra infanzia 

 

 Inoltre ci aiuta ad attrezzarci per saper affrontare gli imprevisti che 

l’altro può mostrarci e ci suggerisce come stare nelle relazioni 
tirando fuori dall’imperfezione e l’ordinarietà del quotidiano quello 

che può essere nutriente per la nostra vita 





Amo i gesti imprecisi, 
uno che inciampa, l’altro 
che fa urtare il bicchiere, 
quello che non ricorda, 
chi è distratto, la sentinella 
che non sa arrestare il battito 
breve delle palpebre, 
mi stanno a cuore 
perché vedo in loro il tremore, 
il tintinnio familiare 
del meccanismo rotto. 
L’oggetto intatto tace, non ha voce 
ma solo movimento. Qui invece 
ha ceduto il congegno, 
il gioco delle parti, 
un pezzo si separa, 
si annuncia. 
Dentro qualcosa balla. 
 
Valerio Magrelli 

 


