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QUALI POSSIBILI SFUMATURE INDIVIDUARE 
NELL’ ESSERE TUTOR DI UN DOCENTE 

NEOIMMESSO SU POSTO DI SOSTEGNO?



•Handicap VS disabilità

•Docente curricolare vs docente di sostegno

•Integrazione vs inclusione



HANDICAP VS DISABILITÀ
Il confronto

Il termine HANDICAP oggi evidenzia una 
connotazione negativa e si presta a limiti 
oggettivi in quanto troppo generico.

La disabilità viene intesa come la 
conseguenza o il risultato di una 
complessa relazione tra la condizione 
di salute di un individuo, fattori 
ambientali e personali che 
rappresentano le circostanze in cui 
egli vive.

https://www.treccani.it/vocabolario/handica
p/ 

Ne consegue che OGNI persona, 
date le proprie condizioni di salute, 
può trovarsi in un ambiente con 
caratteristiche che possono limitare o 
restringere le proprie capacità 
funzionali e di partecipazione sociale 

Attualmente poco usato nei recenti sistemi di 
classificazione di riferimento

Termine usato con ampio margine in 
tutte le classificazioni (ICF, ICD10,..)

https://www.treccani.it/vocabolario/handicap/
https://www.treccani.it/vocabolario/handicap/


DOCENTE CURRICOLARE VS 
DOCENTE SOSTEGNO

Il confronto:

Dovrebbero conoscere meglio le 
caratteristiche della didattica 
«comune»

Dovrebbero conoscere meglio le 
caratteristiche delle patologie

Dovrebbero padroneggiare meglio i 
contenuti disciplinari 

Dovrebbero conoscere meglio relative 
metodologie didattiche e inclusive

Dovrebbero conoscere meglio il 
curricolo della classe

Dovrebbero essere in grado di 
selezionare obiettivi didattici 
personalizzati e/o individualizzati



INTEGRAZIONE VS INCLUSIONE
Guarda al singolo ( Integrazione= classe con 
alunno Paolino)

Guarda a TUTTI gli alunni e a tutte le loro 
potenzialità ( Inclusione= alunno 
Paolino+alunno Beta+ alunna Comma+….)

È una situazione: considera gli alunni disabili ( 
DVA!)

È un processo: considera tutti gli alunni

Si riferisce esclusivamente all’ambiente 
educativo

Si riferisce alla globalità, dalla sfera 
educativa a quella sociale a quella politica

Interviene prima sul soggetto e poi sul 
contesto

Interviene prima sul contesto e poi sul 
soggetto ( c’è un progetto a monte, uno 
sguardo diverso della comunità)

Favorisce una risposta specialistica Favorisce una risposta ordinaria, non 
speciale. E’ «normale» includere

Ha una finalità «compensatoria» perché 
agisce sui «residui»

Ha una finalità sociale: interazione tra tutti gli 
attori



QUALI SONO GLI  
STRUMENTI 
INDISPENSABILI 
PER IL  TUTOR DI UN  
NEOIMMESSO SUL 
SOSTEGNO?

OSSERVAZIONE

DOCUMENTAZIONE

PASSIONE E FORMAZIONE



L’OSSERVAZIONE

• Identificare cosa osservare ( ad es. le capacità 
relazionali….)
•Effettuare una preosservazione informale
•Stabilire un’osservazione sistematica, scegliendo gli 
strumenti più adatti
•Raccogliere informazioni
•Analizzare i dati raccolti



LA DOCUMENTAZIONE

• PER COMUNICARE E APRIRSI AL CONFRONTO
• PER MONITORARE L’EVOLVERSI DEL PROPRIO PERCORSO FORMATIVO
• PER EVIDENZIARE I MOLTEPLICI SIGNIFICATI CHE EMERGONO
• PER ALIMENTARE GLI INTERROGATIVI CHE CONSENTONO DI SPINGERSI 

PIÙ A FONDO
• PER RIFLETTERE SULL’AGIRE DIDATTICO
• PER RICONOSCERE GLI IMPLICITI
• PER LASCIARE TRACCE DI MEMORIA



MOTIVAZIONE E PASSIONE
• Orientare e sostenere un docente su posto di sostegno significa renderlo consapevole del 

valore aggiunto che può portare nel contesto scolastico;

• Significa spronare il collega a porsi domande e trovare piste nuove da affrontare insieme;

• Vuol dire PENSARSI MAESTRI in un luogo nel quale è possibile trovare qualcuno che ti ascolta;

• Dove tutti i linguaggi hanno la stessa dignità perché IN QUEL LUOGO ci si va con tutto il corpo;

• Dove l’incontro con i saperi avviene in un contesto di esplorazione, di ricerca, di scoperta;

• ….. Dove abitano fantasia e creatività



TUTTO E’ INTERESSANTE

“Tutto ha un valore, che può rendersi 
manifesto nel luogo e nel momento 

giusto. Il problema è riconoscere 
questo valore, questa qualità, e poi 

trasformarla in qualcosa che si possa 
utilizzare. Se vi imbattete in qualcosa 
di valore e la conservate nella vostra 
valigia metaforica, verrà sicuramente 

il momento in cui potrete usarla”
-Jurgen Bey-


