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Sviluppo della relazione educativa 

La capacità di instaurare una relazione educativa con l’alunno è parte costitutiva della 

professionalità docente. All'insegnante occorrono sia competenze culturali e didattiche, 

indispensabili per consentire la costruzione personale del sapere da parte degli alunni, sia 

competenze relazionali, indispensabili per interagire correttamente con colleghi, genitori e 

alunni ed in particolare per instaurare delle relazioni educative significative ed efficaci. 

L'insegnamento è una delle più alte e creative attività dell'uomo: l'insegnante, infatti, facilita e 

media il trasferimento e l’acquisizione di contenuti e pratiche condivise da una comunità 

verso un individuo che elaborerà e riproporrà a sua volta alla comunità saperi e nozioni. 

L’insegnamento è un prodotto dipendente dall’insegnante solo in parte; chi recepisce 

partecipa attivamente alla costruzione della relazione. Assume, perciò, un valore di estrema 

importanza la relazione personale tra insegnante ed alunno, che è nel contempo "dare" e 

"ricevere". È frequente ascoltare dai giovani la manifestazione del loro bisogno di fare delle 

esperienze dirette perché credono che gli adulti non abbiano nulla da insegnare sulla vita e che 

tutto sia da scoprire e da "inventare" personalmente. Essi presentano spesso un'identità 

imprecisa e frammentata perché accolgono le sollecitazioni contemporanee, senza discernere 

quelle che favoriscono la crescita della propria umanità. Ma è indubbio che aspirino a 

instaurare rapporti autentici e che siano in cerca della loro verità. Di fronte a questo orizzonte 

l'insegnante è chiamato ad una coraggiosa modalità di relazione.  

Sarà cura particolare di ogni insegnante 

 porre l'attenzione alle caratteristiche peculiari di ogni persona; 

 instaurare un dialogo intenso, fatto di ascolto attento e di reciprocità;  

 esercitare l'autorevolezza in un clima di libertà; 

 essere  coerente con i principi insegnati e la propria testimonianza di vita; 

 sviluppare la cooperazione con gli alunni nello svolgimento del lavoro scolastico; 

 guidare e orientare gli alunni nella loro crescita umana. 
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Anche se non pedissequamente e in modo prescrittivo, l’agire dell’insegnante si ricondurrà 

alle seguenti linee guida. 

 

Ambito d’intervento Finalità Attività 

 

 

 

 

Socializzazione 

 

 

Instaurare relazioni positive e 

collaborative; 

guardare agli altri come risorsa, 

accogliendo le diversità di 

ciascuno 

Presentazione, analisi e 

riflessione sulle regole 

della vita di gruppo; 

assegnazione di incarichi 

specifici equamente 

distribuiti; 

momenti di studio in 

gruppi omogenei e/o 

eterogenei 

 

 

 

Autostima, 

conoscenza di sé 

Riconoscere le proprie qualità ed 

attitudini in relazione alle attività 

proposte; 

valutare in maniera critica le 

proprie conoscenze; 

essere consapevoli delle 

competenze acquisite; 

avere fiducia nelle proprie 

capacità 

 

Creazione di momenti di 

riflessione su attitudini ed 

interessi individuali; 

espressione di opinioni 

personali; 

esecuzione di consegne 

mirate; 

gratifica delle prestazioni 

 

 

 

Partecipazione 

Prestare attenzione alle attività 

proposte per il tempo necessario; 

saper ascoltare; 

intervenire rispettando il proprio 

turno, con argomentazioni 

pertinenti 

Riflessione sull’importanza 

di una comunicazione 

pertinente, costruttiva e 

comprensibile a tutti; 

lezioni partecipate; 

esposizione di quanto 

ascoltato dall’insegnante o 

dall’intervento dei 

compagni 

 

 

Impegno 

Saper lavorare rispettando i tempi 

assegnati; 

svolgere il lavoro in modo 

strutturato, accurato e preciso 

 

Controllo e correzione dei 

compiti eseguiti; 

gratificazione dell’impegno 

personale, 

indipendentemente dal 

risultato 
 

 


