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Una delle componenti della professionalità del docente specializzato  concerne la dimensione socio-

emotiva, aspetto  che la Pedagogia speciale non lascia a margine.   

I Bisogni Educativi Speciali, di cui si occupa, prevalentemente,  il docente specializzato,  costituiscono 

un’area  estesa, non  circoscrivibile all’apprendimento disciplinare del soggetto con disabilità, ma si 

espande interessando, anche, l’educazione affettiva, relazionale ed emotiva dello studente.   

L’agire educativo investe ogni ambito e tutti gli studenti del gruppo classe, poiché  l’azione del 

docente, attraverso la relazione educativa instaurata con lo studente con disabilità, riesce a 

coinvolgere ogni alunno diventando modello  educativo-relazionale   per ciascuno.  

Questa breve riflessione intende porre al centro dell’attenzione l’imprescindibilità per il docente 

dell’accogliere pedagogicamente ogni tipo di richiesta e/o necessità che gli studenti, attraverso 

differenti modalità comunicative, esprimono  e che divengono progressivamente più frequenti col 

crescere degli alunni.  

Gli adolescenti, in modo particolare, manifestano il bisogno di individuare,  a scuola  come a casa,  

figure di riferimento che li  guidino nella sfera socio-emotiva, in modo da poter ricevere risposte che 

modulino il loro mondo emozionale, da cui spesso dipende quello relazionale,   attraverso il 

confronto con le figure adulte. 

                                                           
1 Docente universitaria a contratto in Education UNIBAS 

Rientra nella professionalità del docente per 

le attività di sostegno la presa in carico della 

dimensione socio-emotiva, non solo  dello 

studente con Bisogni Educativi Speciali ma 

dell’intero gruppo classe, poiché l’azione 

educativa passa attraverso la relazione con 

ogni singolo allievo.  È imprescindibile per il 

docente accogliere pedagogicamente ogni 

tipo di richiesta e necessità e fornire risposte 

che soddisfino il bisogno educativo e 

formativo di ciascuno. 

Teacher's professionalism falls within support 

activities like the take charge of socio-emotional 

dimension, not only for the students with 

educational special needs but of the entire class 

group, because educational action get through the 

relationship with every single student. It's 

essential for the teacher to pedagogically accept 

every kind of request and need and provide 

answers that satisfy the education and training 

need. 
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La cifra costituiva della professionalità del docente di sostegno incorpora competenze di tale natura 

e, mostrandosi  capace di risposte adeguate alle diverse istanze che gli allievi  portano in classe, 

connota il suo   intervento educativo, caratterizzato da un alto tasso di relazionalità.  

La classe è lo spazio educativo per eccellenza, dove poter esprimere bisogni che non si rifanno 

esclusivamente alla dimensione dell’apprendimento contenutistico delle discipline, ma che 

interessano ogni tipo di educazione/formazione. Lo spazio-classe è l’area che registra la presenza 

costante e prolungata di incontro per i ragazzi;  risulta, quindi, naturale che questi avvertano la 

necessità di manifestare il loro mondo interiore, qualora  venga  offerta loro la possibilità. 

L’attenzione e la sensibilità verso i temi dell’inserimento, dell’inclusione e della integrazione non 

possono essere intesi in senso restrittivo, né l’azione educativa del docente specializzato, il quale, 

pur  rivolgendo un’attenzione privilegiata allo  studente con Bisogni Educativi Speciali, non può 

lasciare sullo sfondo le istanze dell’intera classe.  

L’apporto del docente va inteso  come azione  trasformativa del contesto classe, in ragione  dei 

valori di accoglienza, libertà, uguaglianza, tolleranza e rispetto che  introduce all’interno della stessa 

e che implicano una profonda sistematizzazione relazionale.  

La ristrutturazione di contesto viene significativamente presentata anche attraverso gli indicatori 

dell’Index per l’inclusione2,  che si instaura  mediante un cambiamento del clima classe, dei rapporti 

di condivisione e di solidarietà  che nascono nel contesto educativo tra gli studenti ed i docenti.  

Il  modello relazionale  che il docente  instaura si caratterizza per interventi di diversa natura: 

disciplinare, metodologico-didattico, facilitativa  negli apprendimenti e nelle relazioni, ponendosi in 

condizione di ascolto, in un atteggiamento di rispetto che viene manifestato empaticamente.  

Le caratteristiche educativo-didattiche e relazionali tra il docente e lo studente affetto da disabilità 

vengono partecipate all’intero gruppo classe e il docente diviene, per ogni singolo studente,  

modello di relazione educativa, a cui rivolgersi non solo per ricavare indicazioni sui contenuti 

disciplinari e/o poter individuare il metodo di studio adatto, ma anche per veicolare un’educazione  

di natura emotiva.  

Contribuisce alla costruzione della relazione educativa tra docente e studenti la mancata 

valutazione del profitto degli stessi nelle singole discipline. Ciò  consente agli alunni di percepire il 

docente  specializzato come  persona a loro più vicina e con cui poter instaurare relazioni meno 

condizionate dal timore di ripercussioni valutative. Anche per tale motivo loro concedono al docente 

l’accesso ad aree “riservate” come quella emotiva, o alle dinamiche relazionali con i genitori e con 

gli amici, alle aspirazioni, alle delusioni e al loro progetto di vita.  

Sappiamo come ogni persona, sin da piccola, avverta la necessità di individuare, gestire e modulare 

il proprio mondo emozionale, per riuscire a sviluppare autostima, autonomia e competenze 

relazionali senza rimanere vittima del proprio mondo pulsionale, acquisendo capacità di 

adattamento alle esigenze della crescita e della realtà.  

Il docente di sostegno risponde ai bisogni evolutivi, che possiamo considerare speciali per ogni 

allievo, e al loro disagio, attraverso il linguaggio delle emozioni e dei sentimenti; aiutandoli a liberarsi 

dalla tentazione di rifugiarsi nel giudizio e nel pregiudizio e spingendoli ad aprirsi all’ascolto 

reciproco e a  condividere lo stato emotivo proprio e dell’altro.  

                                                           
2 Cfr.: T. Boorh, M. Ainscow, Nuovo Index per l’inclusione. Percorsi di apprendimento e partecipazione a scuola, 
Carocci,  Roma, 2014. 
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Rientra nelle competenze del docente in questione la capacità di interpretare gli aspetti affettivi e 

relazionali presenti in ogni dinamica del contesto classe per favorire, attraverso un costante lavoro 

di metabolizzazione, autentici processi di crescita e maturazione. 

La relazione educativa che implementa il docente, sia pure orientata verso l’alunno che necessità di 

supporto educativo, si estende, inevitabilmente, all’intera comunità classe e diviene azione duplice: 

da un lato  favorendo   la relazione e l’apprendimento per lo studente con BES, il quale  beneficia di 

una maggiore e più vicina presenza dei  pari che sono portati a chiedere “aiuto” al “suo” docente,  

dall’altro dal fatto che l’intervento a favore degli altri studenti porta gli stessi ad accogliere con 

maggiore favore lo studente affetto da  disabilità, partecipandogli le loro realtà emotive e creando, 

così,  un’autentica relazione tra pari.   

Il docente specializzato, essendo capace di fornire agli alunni le spiegazioni sui loro stati emotivi e 

sulle cause che li ingenerano, gli offre  la possibilità di superare il  limes che essi stabiliscono con  il 

mondo adulto, fornendo le chiavi di lettura per comprendere le ragioni di alcuni loro 

comportamenti.  

Il superamento di tale distanza consente al docente di indurre nei giovani azioni riflessive in chiave 

emotiva, sulla scorta degli input e delle analisi attivate. 

Il ben-essere, frutto della emotività dipanata, genera nei giovani uno spazio interiore che apre la 

strada alla  metabolizzazione di  emozioni, sentimenti e stati d’animo che si proietta positivamente 

anche sull’apprendimento, così che i due aspetti, emotivo e cognitivo, possano procedere in 

sintonia.  

La delineazione di questo procedere,  che il docente di sostegno attua, prende le mosse da un 

intervento di carattere emotivo-relazionale, per poi giungere alla riflessione sul comportamento 

disfunzionale di alcuni giovani che li induca  ad una critica valutazione. Il docente li guiderà nella 

riflessione su quale sia l’utile  nel rifuggire dall’azione negativa. Esternare un pensiero  affettivo 

attraverso un comportamento nocivo preserva, in un certo senso, il giovane dalla sofferenza di 

dover affrontare il conflitto, l’ansia, l’angoscia, che si manifestano quando le ragioni che le 

presiedono non sono positive e/o rassicuranti, a causa di sentimenti quale lo scarso riconoscimento 

ricevuto, la tristezza, la perdita di significato, la mancanza di una struttura familiare di supporto. 

D’altronde i tempi e gli accadimenti, dentro e fuori la scuola, ci mostrano la necessità ineludibile di 

dedicare attenzione all’educazione emotiva dei giovani. Altri Paesi da molti anni si occupano delle 

fragilità giovanili; la  Spagna, ad esempio, è tra i primi che già da diverso tempo hanno istituito l’ora 

dell’intelligenza emotiva tra le attività  didattiche di classe,  per  aiutare gli studenti a rendersi 

autonomi nella ricerca delle soluzioni grazie alla conoscenza delle diverse emozioni.  

Il docente specializzato opera anche in questa direzione,  avendo attitudini e  competenze proprie 

della  formazione specialistica, sperimentate in aula ed acquisite durante specifici percorsi di 

specializzazione.  
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