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CHE COS’È LA RELAZIONE?



           
        Legame tra due o più persone o cose 

(Sabatini Coletti)
RELAZIONE

Rapporto che intercorre tra due 
o più individuiRELAZIONE 

INTERPERSONALE

Queste relazioni possono basarsi

Hanno luogo in ogni contesto umano

SENTIMENTI (es. amore, amicizia)

PASSIONI CONDIVISE

IMPEGNI SOCIALI E/O PROFESSIONALI

RAPPORTI DI AMICIZIA

FAMIGLIA

QUALUNQUE FORMA DI AGGREGAZIONE 
UMANA



LA TEORIA DEI 
SISTEMI 
ECOLOGICI, detta 
anche “dello sviluppo 
in  un contesto”  
 formulata da 
URIE
BRONFENBRENNER 



           
Attività sociale

COMUNICAZIONE

Si basa su processi di 

Interazione sociale

Relazioni interpersonali

Negoziazione

Patteggiamento tra i soggetti comunicanti

Alla base di 



COMUNICAZIONE VERBALE

ORALE

PAROLA  

SCRITTA



COMUNICAZIONE PARAVERBALE

❖Nella comunicazione orale:
- il tono della voce

- il timbro della voce
- il volume della voce
- la velocità dell’eloquio …

MODO IN CUI SI COMUNICA

❖ Nella  comunicazione scritta:
- la punteggiatura dei periodi
- la lunghezza dei periodi
- gli elementi che conferiscono al testo  ritmo   e 
velocità …



COMUNICAZIONE NON VERBALE

❖ Movimenti del corpo
❖ Espressioni facciali
❖ Moti oculari
❖ Cenni del capo
❖ Postura
❖ Gesti
❖ Prossemica 
❖ Caratteristiche fisiche
❖ Fattori ambientali



 
 Saper armonizzare i tre livelli di comunicazione è fondamentale per comunicare efficacemente in 
ogni occasione: in famiglia, con gli amici, al lavoro con i colleghi, gli alunni, i genitori …

IL MODELLO “55, 38, 7”

   ALBERT MEHRABIAN

Il 55% del messaggio 
comunicativo è dedotto dal 

linguaggio non verbale 

Il 38% dagli aspetti 
paraverbali 

Il 7% dal contenuto verbale



GLI ASSIOMI DELLA 
COMUNICAZIONE

1.Tutto è comunicazione. 
È  impossibile non 
comunicare

2. La comunicazione ha un aspetto di contenuto 
e uno di relazione

3.La natura delle relazioni dipende dalla 
punteggiatura delle sequenze di comunicazione 
dei comunicanti

4. La comunicazione avviene 
sempre su due piani

5. Tutti gli scambi di comunicazione 
possono essere simmetrici o 
complementari

 (Paul Watzlawick ,1967)



LE 12 BARRIERE DELLA 
COMUNICAZIONE

2.Avvertire e 
minacciare

1. Essere 
imperativi, 
ordinare ed 

esigere

4. Dare 
consigli e 

soluzioni non 
richiesti

6.Criticare e 
giudicare5. Persuadere 

e discutere

3.Fare la 
morale e 
predicare



BARRIERE DELLA COMUNICAZIONE

9.Assecondare 
ed elogiare 

7.Schernire, usare 
frasi fatte e 

prendere in giro

11.Inquisire, mettere 
in guardia e mettere 

in dubbio
10. Consolare 
e rassicurare

8.Diagnosticare, 
interpretare ed 

analizzare 

12.Cambiare 
argomento e 

fare sarcasmo



FACILITATORI DELLA 
COMUNICAZIONE

Tecnica della resa: 
trovare il lato di verità 
in ciò che l’altra persona 
ci sta dicendo. 

Empatia: mettersi nei 
panni dell’altro, sentire 
ciò che lui sta sentendo, 

anche se non 
condividiamo la sua 

opinione. 

Ascolto attivo:  
passare dal momento 
della decodifica del 

messaggio alla 
riformulazione verbale 
dei contenuti al ritorno 
all’interlocutore senza 

giudizi.

Assertività: esprimere 
le proprie opinioni nel 

rispetto degli altri 
affermando se stessi 
senza aggressività o 

passività

Domande: 
richieste poste nel modo 

giusto permettono di 
entrare in profonda 

connessione con gli altri- 

Feedback : un’informazione di 
ritorno che conferma, modifica o 

rafforza un atteggiamento/ 
comportamento dell’altro.



LE RELAZIONI

DOCENTE VS DOCENTE
DOCENTE VS ALUNNI
ALUNNO VS ALUNNO

DOCENTE VS GENITORI



LE 
COMPETENZE 

DI  UN 
DOCENTE



DOCENTE       VS       DOCENTE
CULTURA DEL LAVORARE INSIEME

Ogni insegnante, nell’esercizio della libertà dell’insegnamento, ha il diritto di fare scelte operative e di 
elaborare ipotesi di lavoro che gli appartengono  e che riflettono le proprie competenze, sensibilità, 
motivazioni. 
Questa componente di progettazione individuale deve, però, confrontarsi e integrarsi con una 
componente di lavoro coordinato nella quale l’insegnante non opera più come unità singola, ma 
come componente di gruppi che condividono il compito di offrire agli alunni un servizio formativo 
complessivo.  

MODELLO COOPERATIVO

SI FONDA SULLA RICERCA DI EQUILIBRIO TRA ESIGENZE INDIVIDUALI DIVERGENTI ED 
ESIGENZE ORGANIZZATIVE DI COORDINAMENTO FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI UN 
SERVIZIO SCOLASTICO COMPLESSIVO DI QUALITÀ.



“… è assegnato alla scuola per interventi individualizzati di natura 
integrativa in favore della generalità degli alunni ed in particolare 

per coloro che presentano specifiche difficoltà di apprendimento”

“… gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità … delle 
classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa 
e didattica e all’elaborazione e verifica delle attività di competenza 
dei Consigli di interterclasse, di classe e dei Collegi dei docenti”

Nel  MODELLO COOPERATIVO  è importante sapere che
l’insegnante di sostegno: 



“Il conflitto è quella situazione che si determina tutte le volte che su un individuo agiscono 
contemporaneamente due forze psichiche di intensità più o meno uguale, ma di opposta direzione” 

(Kurt Lewin)

“L’insegnante che non sa impostare e gestire una relazionalità positiva non può vivere appieno la sua 
professionalità” (Lucia Pelamatti)

“Possedere competenza relazionale significa riuscire a riorientare positivamente o ad ottimizzare il 
proprio modo di porsi, di vivere, esprimendo fluidità, estrosità, originalità” (Lucia Pelamatti)

GESTIRE IL CONFLITTO



DOCENTE DI SOSTEGNO COME RISORSA PER …

❖ individuare specifici bisogni degli alunni
❖ ancorare la programmazione del singolo con quella della classe
❖trovare le strategie per integrare con la necessaria coerenza pedagogico- 

didattica il progetto della classe con il PEI
❖creare le condizioni per la piena espressione dell’identità e delle capacità 

dell’alunno con disabilità
❖ suggerire percorsi di apprendimento, risorse, ausili  che possono essere 

utili a ridurre i limiti e gli ostacoli incontrati 
❖ supportare i colleghi ….



DOCENTE       VS       ALUNNO

Per migliorare la relazione con l’alunno con disabilità l’insegnante deve …

❖Trattare l’alunno come gli altri
❖Ascoltare in modo attivo il suo bisogno di comunicare

❖Accettare sempre le emozioni dell’alunno anche quando non si condividono  

“Non capisco perché sei triste, hai molto 
di cui essere grato!”
“Non devi adirarti per queste cose …”

“Capisco che questa cosa ti fa tanto 
arrabbiare, ma prova a pensare che ….”



Per migliorare la relazione con l’alunno con disabilità l’insegnante deve …

❖Ascoltare il silenzio dell’alunno ❖Condividere i suoi stati d’animo

❖Evitare commenti, positivi o negativi che siano, sulla persona ma farli solo su un  
comportamento o un’attività  

“Te l’ho spiegato tante volte 
… non capisci niente!”
“Come sei bravo!”

“Le regole devono essere rispettate”
“Il tuo compito è molto ordinato, sono 
molto contenta!”



Per migliorare la relazione con l’alunno con disabilità l’insegnante deve …

❖Aumentare il livello di autostima 
dell’alunno

❖Favorire la costruzione della sua identità

❖ Motivare, stimolare, supportare, guidare, aiutare l’alunno

❖Adottare una specifica modalità di comunicazione funzionale per ogni alunno

❖Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli 
alunni

❖Incoraggiare l’apprendimento cooperativo

❖ Favorire l’esplorazione e la scoperta

❖Realizzare percorsi laboratoriali



… FONDAMENTALE

Stabilire la ZONA DI SVILUPPO PROSSIMALE dell’alunno (Vygotskij)

❖Serve a spiegare come l’apprendimento dell’alunno  si 
svolga con l’aiuto degli altri

❖ Aiuta a stabilire qual è il livello comunicativo con cui 
ci si può approcciare con un determinato alunno, 
tenendo sempre presente che:

-  Ogni psicopatologia ha caratteristiche specifiche
-  Bisogna conoscere in modo approfondito la disabilità 
dell’alunno 
-  L’alunno non è la sua patologia 
(attenzione al meccanismo delle “distorsioni cognitive” cioè alle 
convinzioni negative causate da modi errati di osservare la realtà e di 
ragionare) 



ALUNNO       VS       ALUNNO

CLASSE RESILIENTE

“Un posto dove tutti … possano avere successo in ambito 
emozionale , cognitivo e interpersonale”

(Doll, Zucker e  Brehm, 2004)



UNA CLASSE È RESILIENTE QUANDO GLI ALUNNI …

❖ si vedono come persone competenti ed efficaci nell’apprendimento 
(autoefficacia scolastica)

❖ si definiscono e si muovono verso obiettivi scelti il più possibile 
autonomamente (autodeterminazione scolastica)

❖ si comportano in modo appropriato e adattivo con una minima 
supervisione da parte dell’adulto (autoregolazione comportamentale)

❖ vivono relazioni di cura autentiche con gli insegnanti e relazioni 
continue e gratificanti con i compagni

❖hanno famiglie che sostengono gli apprendimenti scolastici e realizzano 
una buona partnership educativa.



DOCENTE       VS       GENITORI

L’insegnante di sostegno, oltre a gestire rapporti di 
collaborazione con i colleghi e con tutto il personale 
e a stabilire relazioni con il territorio deve  instaurare  

rapporti di fiducia e collaborazione con la famiglia 
dell’alunno con disabilità



Quale genitore ?

            SFIDANTE

SOTTOMESSO

ASSENTE

PARTECIPATIVO



Dietro ad un alunno con difficoltà c’è una famiglia in difficoltà …

RIFLESSIONI:

Ricordiamo che…

HANNO SENSO LE NOTE?    
COME VIVE UNA FAMIGLIA UN MESSAGGIO TIPO:

“Oggi suo figlio si è comportato male!”
“ Suo figlio è ingestibile,  non è mai attento!”Mettia

moci nei lo
ro panni …



CREARE UN’ALLEANZA TRA GLI ATTORI COINVOLTI NELLA 
GESTIONE DELL’ALUNNO COMPORTA … 

STIMA RECIPROCA
COOPERAZIONE

FIDUCIA

RISPETTO

GENERALIZZAZIONE 
DEGLI INTERVENTI

CONFINE TRA I 
DIVERSI RUOLI

…



CREARE  INSIEME UN CONTESTO INCLUSIVO  
VUOL DIRE ESSERE …

• In grado di accogliere diversità/differenze e di costruire percorsi 
individualizzati capaci di portare ciascun allievo, dati i livelli di 
partenza, al massimo livello possibile di formazione

• Capace di fare apprendere ciascun allievo garantendo il successo 
formativo

• Capace di favorire curiosità, auto-determinazione, senso di 
competenza personale, relazioni sociali caratterizzati da  
condivisione, cooperazione e aiuto reciproco.

-



ADESSO TOCCA A TE 
IN CHE MODO TI RELAZIONI ? 


