
L’insegnamento
Insegnare è una missione



Compiti del docente

• Il termine insegnare deriva dal latino tardo “insignare ' che vuole dire “incidere, imprimere dei segni'
(sottinteso, nella mente), composto da “in” - e “signare”.

• C’è un profonda responsabilità formativa del docente, che deve cogliere la positiva vivacità culturale
sprigionata dai ragazzi e portarla a compimento, imprimendo appunto “i segni “ della sua opera.
L’insegnamento è una missione, non può e non deve essere arido ma si deve nutrire di passione ed empatia,
comprensione e rispetto delle personalità degli studenti, delle loro capacità e dei loro talenti, affinché il
cammino di ognuno di essi sia evolutivo e non involutivo, improntato alla consapevolezza che ognuno ha il
proprio posto nel mondo ed ha il diritto a vedere valorizzati i propri talenti nella comunità in cui vive.

• Per sprigionare il desiderio di apprendere è fondamentale  accendere la motivazione all’apprendimento. 



È assolutamente importante programmare un’azione educativa che
tenga in considerazione principalmente le risorse dell’individuo.
Ne deriva la necessità che ogni allievo possa trovare
un’accoglienza educativa e affettiva tale da ingenerare in lui un
autentico benessere individuale per affrontare le esperienze e le
attività richieste con serenità. Il modello pedagogico volto alle
integrazioni di tutti i bisogni degli allievi deve fondarsi
primariamente su un’atmosfera educativa distesa, in cui ogni
persona si senta accolta per quello che è, con i suoi limiti e i suoi
pregi, dove l’insegnante faccia percepire il suo interesse vero per
la persona e dove la sua intenzionalità educativa possa così
esprimersi fin dal primo incontro mattutino. Il saluto, il sorriso, il
chiedere «come stai?» assumono al riguardo una valenza
straordinaria poiché nessuna integrazione è possibile se non c’è
l’accoglienza e i ragazzi deboli, problematici, quelli difficili, per
inserirsi con ruolo e capacità all’interno di un gruppo educativo
come quello della classe, hanno bisogno di percepire un clima
relazionale positivo, dove mettere in gioco la propria individualità
senza avvertire i pericoli di un ambiente d’apprendimento troppo
difficile da affrontare.



Il bisogno di autodeterminazione, infatti, viene definito come «una propensione innata che
spinge l’organismo ad assumere certi comportamenti sulla base delle proprie libere scelte
piuttosto che di imposizioni e coercizioni, scelte che si fondano sulla consapevolezza delle
esigenze del proprio organismo e su un’interpretazione flessibile degli eventi».

La motivazione personale si fonda su questa necessità, ogni persona si attiva, agisce, opera
con maggiore impegno personale quando partecipa alle decisioni.

La necessità è che ogni allievo possa trovare un’accoglienza educativa e affettiva tale da
ingenerare in lui un autentico benessere individuale per affrontare le esperienze e le attività
richieste con serenità.

Le integrazioni possono realizzarsi solamente se riferimento costante del nostro agire è la
meta: lo sviluppo globale e integrale della persona.

Le esperienze di questi anni hanno messo in luce che non è possibile parlare di integrazione se
non ci sono determinate condizioni:

• l’insegnante deve credere che sia possibile realizzare con successo l’integrazione in classe;

• la presa di coscienza del valore dell’insegnante tutore;

• è necessario lavorare in modo da costruire un lavoro unitario di team;

• il dirigente scolastico comprende le problematiche e i bisogni degli allievi

difficili e offre il suo appoggio;

• gli insegnanti devono essere competenti nell’affrontare le problematiche educative speciali.



L’insegnante titolare deve credere che sia possibile realizzare con
successo l’integrazione in classe.

Diceva Lugi Le Rose, il Direttore dell’IRRE della Calabria: “Il miglior
augurio che si possa fare a un giovane è essere se stesso. L’uguaglianza
non è far tutti la stessa cosa ma dare il meglio di se in qualcosa che
piace. Oggi abbiamo bisogno di modelli per essere, quelli per apparire
sono già troppi, superando la dicotomia tra competenza e conoscenza”.

I ragazzi problematici, difficili, coloro che hanno delle evidenti carenze
sul piano cognitivo ma anche coloro che presentano difficoltà lievi e
meno visibili, hanno bisogno degli altri per poter maturare abilità e
potenzialità .

Compito importantissimo dei «sistemi di istruzione» è dare a questi
individui le chiavi di lettura e di comprensione più idonee per affrontare
una società così complessa.

Il nuovo modello pedagogico richiede la pianificazione della vita di
classe e delle opportunità formative ed è volto a creare un clima
educativo efficace per favorire le «integrazioni». In particolare
considera pilastri, indispensabili su cui costruire un processo educativo
valido per tutti gli allievi, questi aspetti:
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1. mettere in evidenza i bisogni e non le limitazioni;

2. scegliere di operare primariamente sulle risorse
dell’individuo;

3. considerare il momento dell’accoglienza un aspetto
prioritario;

4. sollecitare la partecipazione;

5. tenere presenti i fini ultimi dell’azione educativa.

Occorre, infatti, conoscere non solamente la disciplina che
bisogna insegnare ma soprattutto gli aspetti relazionali e
formativi di un lavoro che si sostanzia sempre più in termini di
impronta personale. Le classi che funzionano meglio sono,
infatti, gestite da insegnanti capaci di:

• imporre la loro personalità;

• attrarre i ragazzi con metodi educativi adatti;

• comprendere i bisogni dei singoli allievi;

• proporre attività idonee per soddisfarli;

• creare un clima educativo collaborativo idoneo a favorire il
benessere dei singoli.


