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Questa son io D.C il giorno 
della prima comunione
10 maggio 2016 Se tardi a trovarmi, 

insisti,
se non ci sono in un 
posto, cerca in un altro,
perché io son fermo da 
qualche parte ad 
aspettare te.

Foglie d’erba

Walt Withman (1819-1892)



Ragazzo

Processo e contesto 
abilitativo

Scuola e 
contesti 

significativi

Gruppi di  pari

Famiglia

Ambiente, contesto 
socioculturale



Sistemi complessi interagenti

• La relazione rappresenta la chiave di tutto: 
anche la materia, lungi dall’essere quel quid 
solido e concreto che i nostri sensi ci indicano, è 
una struttura di rapporti

• La fisica quantistica suggerisce che anche i 
partecipanti al «gioco cosmico» lungi dall’essere 
indipendenti l’uno dall’altro, sono legati da 
relazioni «si conoscono» tra loro*.

*Hans Peter DÜRR Anche la scienza parla soltanto per metafore, Ed 
Gabrielli, 2015



Insegnante e alunni
come           

sistemi  complessi in 
relazione all’interno 
di un ambiente

scolastico predefinito 
e  influenzato  dalle   
storie familiari e dal 
contesto sociale.  



Insegnante e alunni:sistemi in relazione 
inseriti in un contesto



Funzioni dell’insegnante
Mario Mazzeo (1940-2001)

• conoscere l’alunno : osservazione partecipe 
• facilitare l’apprendimento: rendere più facile non significa 

semplificare
• fare lezione : descrivere, spiegare per far  comprendere: se la 

spiegazione scolastica non centra l'obiettivo di realizzare la comprensione, 
la spiegazione smette semplicemente di esistere (Sparti ,1992).

• programmare: insegnare all’allievo a delineare un suo percorso fatto di 
tappe successive in cui sbagliare  è normale evento e  l’insuccesso diviene 
una fase di utile elaborazione  verso il successo.

• contenere il disagio:  dal contenimento al controllo 
dell’ansia



Come è definito l’insegnante di sostegno?

• Acuto osservatore

• Disponibile all’incontro

• Capace di empatia

• Figura di raccordo e coordinamento che sa 
collaborare e sa creare collaborazione

• Che sa progettare e programmare 

• Che sa delineare i problemi e ipotizzarne le soluzioni

• Un meta-insegnante che sa riflettere su sé stesso e 
sulla azione docente propria e dei colleghi



..e ancora …

• Docente maieutico 

• Docente empatico

• Docente ricercatore/riflessivo

• Docente poliglotta che comunica:

- con il corpo

- con le emozioni

-con l’esempio



Non un insegnante perfetto 
superwoman/superman

bensì un insegnante
sufficientemente buono*

cfr D W Winnicott (1896-1971)

Gioco e realtà, Roma: Armando, 1974 
Sviluppo affettivo e ambiente: studi sulla 
teoria dello sviluppo affettivo, Roma: 
Armando, 1974



Un insegnante sufficientemente
buono …

…conosce 

• le caratteristiche dell’alunno

• Il contesto scolastico 

• I tratti salienti del contesto 
familiare e sociale di 
appartenenza

• Possiede robuste conoscenze 
riguardo la disabilità dell’allievo

• Conosce i punti di forza e 
debolezza dell’allievo

• Si confronta con le proprie 
emozioni

• Conosce e apprezza i limiti 
(personali, dell’allievo, del 
contesto….)

….costruisce una relazione 
sufficientemente buona con gli alunni



Emozioni

• Ogni emozione si realizza nel vivo  di una relazione tra 

oggetti interni          oggetti esterni

• Emozione: tutto ciò che si muove dentro e ci muove verso

• Tendenza a occuparsi delle emozioni  solo come elemento 
privato, interferente- “le donne sono troppo emotive!”- quando non 
patologico – “mi faccio prendere troppo dalle emozioni”- trascurando 
la energia vitale  delle emozioni :

ad es. il contagio emotivo - un insegnante appassionato di ciò 
che insegna contagia l’allievo- e il trasferimento emotivo - un 
insegnante che crea una buona relazione coll’allievo  
trasferisce l’attaccamento anche a ciò che insegna



Cosa si intende per competenza emotiva?
I

1.Consapevolezza del proprio stato emotivo

2.Abilità nel discriminare le emozioni altrui

3.Abilità nell’utilizzo di un ricco vocabolario
emotivo

4.Empatia

5.Consapevolezza della possibile incongruenza
tra stato emotivo interno ed espressione
comportamentale esterna

6.Capacità di usare strategie autoregolatorie
per ridurre l’intensità di alcune emozioni

7.Emotional self-efficacy (Saarni, 2000)



Cosa si intende per competenza 
emotiva?

II

• una serie di abilità, tra loro collegate, che si apprendono
nelle interazioni sociali fin dai primi anni di vita, che in tali
interazioni vengono progressivamente affinate e che
consentono di essere efficaci negli scambi sociali (Saarni,
1999), comunicando e interpretando correttamente le
emozioni in gioco (Denham, 2007)

• Insieme di cognitive and affective skills che consentono di
riconoscere, comprendere e rispondere coerentemente alle
emozioni altrui, nonché di regolare l’espressione delle
proprie, al fine di un adattamento efficace all’ambiente
(Saarni, 1999)



Emotività e pensiero 
intimamente 
connessi,manifestazioni 
differenziate di un 
terreno comune.

Stile emozionale e stile 
cognitivo  sono 
intrecciati.

“Le emozioni stanno al 
pensiero  come  il lievito 
sta alla farina” 



Alfabetizzazione emotiva

• conoscere e riconoscere le  emozioni, dare 
loro un nome proprio 

• prenderne consapevolezza

• accettarle 

• imparare che  controllare le emozioni  non 
significa negarle

• saperle esprimere senza esserne agiti, senza 
venirne sopraffatti 



Per comprendere le emozioni tra insegnante e 
alunno

sistemi in relazione inseriti in un contesto

Insegnante
• Storia personale 
• Formazione e relazioni 

con le persone sorde
• Motivazione
• Qualità delle pregresse 

esperienze con bambini 
sordi 

• Obiettivi
• Timori 

Alunno
• Storia personale 
• Formazione e relazioni con 

coetanei sordi
• Motivazione
• Qualità delle pregresse 

esperienze con insegnanti  
• Obiettivi 
• Timori 



Storia personale e familiare

Insegnante
In particolare elementi attinenti a:

Relazione con l’autorità

Fiducia personale

Abilità comunicativa e 
relazionale 

Alunno
In particolare

Famiglia di appartenenza

Fase di sviluppo 

Storia della sordità (epoca di

insorgenza;grado; protesi/ic;

Logopedia..)



Formazione e rapporti con persone 
sorde 

Insegnante
• Esperienze formative 

specifiche
• Rapporti con centri 

specializzati  per  consulenza  
psicopedagogica e audiologica

• Inserimento in una rete per 
condivisione dell’esperienza e  
supporto  reciproco

• Conoscenza e frequentazione 
di persone sorde

Alunno 
• Competenza  nella lingua 

italiana parlata e scritta
• Genitori sordi o udenti
• Relazioni di 

frequentazione/amicizia con 
coetanei sordi



Motivazioni  dell’insegnante e  dello 
studente 

Perché ho scelto la

professione di Insegnante

di Sostegno?

Motivazioni interne

Motivazioni esterne

Casualità 

Perché vai a scuola? 

“Vado a scuola perché 
devo”

“Vengo a scuola per 
imparare”

“ vengo a scuola perché è 
così”

“ non lo so ..io non ci 
verrei se potessi “



Qualità delle pregresse esperienze 
dell’insegnante e dello studente 

• È la prima esperienza: non 
so proprio cosa aspettarmi !  

• Difficili ma soddisfacenti 

• Non buone ma ormai..

• Deludenti, per colpa: della 

mia incapacità della famiglia/degli 
altri insegnanti/ della 
logopedista/ del ragazzo che non 
si impegna ecc …

• Sono contenta perché 
continuo a imparare 

“ mi facevano studiare tanto 
ma ero bravo”

“ stavo sempre a correre e 
non arrivavo mai”

“ se c’ero o non c’ero in 
classe era lo stesso”

“ difficile… da solo/a  non 
capivo niente”

“ stanco che gli occhi 
cadono”

“il mio maestro era bravo 
come il mondo”



Obiettivi : cosa desideri ? 

Insegnante
• Affermazione personale : i.e

“io ti salverò”

• Diventare  un bravo 
insegnante

• Aiutare il mio ragazzo a 
imparare

• Farlo socializzare

• Non avere paura di sbagliare

• Non stare così in ansia 

• ..non saprei..

Alunno
• Stare bene con i compagni e 

che diventano amici

• Imparare meglio e di più

• ..meglio a scuola che a casa

• Se non studio non trovo 
lavoro buono

• Che l’insegnante mi dice 
bravo!

• Finire ..e voglio lavorare 

• Boh!?



Timori
Insegnante 

• di sbagliare 

• di  non capire ed essere 
capito

• di essere considerato un 
insegnate di serie b

• di non riuscire a 
collaborare con gli altri 
insegnanti

• di coinvolgermi troppo

• di essere strumentalizzato

• di non farcela 

Allievo

• di essere preso in giro

• di non capire

• di parlare male 

• di non scrivere/leggere 
bene 

• di sbagliare

• di non essere bravo 
abbastanza

• di non essere invitato

• io non ho paura di niente



«Il confronto con la diversità è il 
confronto con i propri limiti[…]

è il limite che ci rende 
riconoscibili

e insieme rappresenta 
l’orizzonte della nostra 
esistenza

un orizzonte da oltrepassare e 
estendere di volta in volta»»»»

Mario Mazzeo

Orizzonti della cecità

Piacere di esistere, confronto con il limite, integrazione 
scolastica 

ed Erickson ,2019 p.128

VITONI : ORIZZONTE A METÀ cm.86 x 141 acrilico, 
cera su tela. © 2012 (private collection)



VITONI: ORIZZONTE DI FUOCO (brucia la scienza 
a Coroglio). cm. 40 X 120 Acrilico su tela. © 
2013

• Il limite come confine e possibilità, 
fine e inizio

• Ci accomuna e ci identifica 

• La pelle delimita il ns corpo,  divide 
dall’altro  e insieme  consente di 
connetterci all’altro, permette di 
toccare e essere toccati 

• La consapevolezza del limite  
induce a andare oltre. Non 
nominare il limite  induce a 
pensarci onnipotenti. 

• Un corpo deve avere dei confini per 
esistere così come la ragione

B.Pascal : il massimo trionfo della 
ragione è riconoscere i propri limiti 



Nell’uso dei devices sensoriali (sussidi protesici personali e 
ambientali) si posso rintracciare molteplici significati, 
emozioni, pensieri, sentimenti atteggiamenti anche 
contrastanti :

i. superare il confine imposto dalla perdita sensoriale      
obbliga a prenderne  piena consapevolezza

ii. compensare la perdita sensoriale spesso  la rende 
più evidente 

iii. ri/acquisire una modalità sensoriale è un processo 
impegnativo:

«non si riduce alla semplice apertura di una nuova finestra 
percettiva ma richiede una riorganizzazione cognitiva 
drastica  che chiama in causa l’intera persona [….] essa 
deve far fronte a flussi stimolativi che richiedono un lavoro 
di gestione gravoso da risultare spesso insopportabile»*

iv. scoprire che maggior  Indipendenza non è sinonimo 
di  maggior Autonomia 

iv. fare i conti con i limiti della plasticità umana  

*  Marco Mazzeo Storia naturale della sinestesia. Dalla 
questione Molyneux a Jakobson pag 243  ed Quodlibet
studio,2005



[…]Conoscere con le mani è qualcosa che 

appartiene alla specie umana, ma è 

certamente la funzione che caratterizza 

l’esistenza dei soggetti non vedenti 

Purtroppo l’ingenuità del sentire comune vive 
con angoscia l’immagine delle mani che 
conoscono e che si muovono senza la guida 
degli occhi.
Per questa ragione è importante che i ciechi 
apprendano a simulare uno sguardo che 
accompagni il movimento delle loro mani, allo 
scopo di rendere più naturale e accettabile 
questa loro specifica necessità.
In casi come questo, fingere non esprime il 
desiderio di fuga ma piuttosto la volontà di 
conciliare le proprie esigenze con la sensibilità 
degli altri.(Mario Mazzeo)



Conoscere e accettare i rispettivi limiti consente 
anche all’insegnate di porsi nella Zona di sviluppo 

prossimale (ZPD)

Il concetto di zona di sviluppo
prossimale (Vygotsky, 1978)
aiuta anche a comprendere
come aiutare il bambino a
costruire la proprio Teoria della
mente (ToM)

ZPD



ToM
Capacità di rappresentarsi gli stati mentali propri e altrui, per 

spiegare e prevedere, in base ad essi,  il comportamento proprio 
e altrui 

(Premack, Woodruff, 1978) 



Funzioni della  ToM

Possedere una ToM è una caratteristica umana essenziale, 
legata in maniera inestricabile con il linguaggio e con lo 
scambio conversazionale (Astington 2000; Harris 2005)

Ci consente di :
� ragionare sugli stati mentali degli altri, sui lori desideri, 

opinioni e intenzioni 
� comprendere e anticipare come tali stati mentali 

differiscano dal proprio.
� agire in un mondo complesso e di orientarci  anche 

quando esiste una discrepanza con quanto percepito  
direttamente dai nostri sensi.



Funzione adattiva della ToM

Fondamentale funzione adattiva della Tom che consente di:

1. distinguere tra le “cose del mondo” e le “cose della mente” 

2. riconoscere che la nostra attività nel mondo è mediata da quello 
che noi sentiamo, pensiamo, crediamo, ecc.

3. dare un senso al comportamento proprio e altrui

4. fare previsioni circa il proprio e l’altrui comportamento

5. sviluppare la consapevolezza e la riflessione su di sé 

6. essere partner comunicativi competenti. 



• Il tema della Tom  
riguarda, seppure in 
maniera  diversa, sordi, 
ciechi e autistici : 
entrambi i tre gruppi 
manifestano severi ritardi 
nella ToM almeno in 
parte a causa della loro 
povera e ridotta 
esperienza sociale e 
conversazionale. (Siegal,  
Peterson1997;  Assaf M et 2013; Pijnacker et 
al 2012)

• Da cui scaturisce la 
comune esigenza di  offrire 
loro precoci opportunità 
per condividere insieme in 
tenera età  spontanee 
conversazioni in famiglia e 
nei contesti di interazione 
quotidiana



Un esempio: l’uso di narrazioni, fiabe, schede, 

carte, giochi….. sulle emozioni,  aiuta il bambino a: 

� espandere il vocabolario emotivo 

� perfezionare il riconoscimento di un’emozione dall’espressione 
del viso, dalla posizione del corpo, dal comportamento (giochi del 
mimo, disegni, carte delle emozioni)

� riflettere sul fatto che le emozioni possono variare di intensità 
(modificare la visione tutto o nulla: provare livelli moderati di 
rabbia o tristezza è normale, mentre una reazione emotiva intensa 
può essere dannosa)

� riconoscere le varie emozioni collegate alle diverse 
situazioni (costruzione di racconti, narrazione di fiabe …)

� assumere la prospettiva altrui (davanti alla stessa situazione ci 
si può sentire in modo diverso a seconda di quali siano i pensieri 
che prevalgono)

� fondare/migliorare la comprensione del  rapporto tra pensieri 
ed emozioni

� riflettere insieme sulla «Teoria della mente Emotiva» : ad es  
come molte emozioni negative/positive non derivino direttamente 
dagli eventi, ma dal modo in cui ciascuno  li percepisce e valuta 



«La condizione del disabile 
dovrebbe essere più 
compresa e meno sofferta. 
Quando l’intelligenza 
prevale sul pathos, quasi 
magicamente le cose si 
semplificano, i dilemmi 
diventano problemi e le 
tragedie si trasformano 
gradualmente in storie di 
vita»

Mario Mazzeo

Orizzonti della cecità

Piacere di esistere, confronto con il limite, 
integrazione scolastica 

ed Erickson ,2019 p. 66



Ersilia Bosco 

Comprendere la sordità

Una guida per scuole e 
famiglie

Carocci 2013


