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Le direttive professionali

Coordinamento Pedagogico Servizi Educativi 0/6 anni – Unione 
Comuni Bassa Romagna

Consulenza al Centro Per le Famiglie – Unione Romagna Forlivese
Counselor per genitori e singole persone

Questi differenti “territori” professionali sono intersecati fra loro, 
sono alimentati, influenzati e contaminati a vicenda, l’uno con l’altro.



Io, me stesso

L’approccio alla persona inizia DALLA MIA PERSONA dal mio essere 
attraverso LE CRITICITA’ E LA LORO CONSAPEVOLEZZA, 

considerando le POTENZIALITA’e cercare di OTTIMIZZARLE NEL 
RUOLO PROFESSIONALE.

Un accenno, a tal proposito, è d’obbligo rispetto alle teorie cui ci si 
rifà nella professione. Io non ritengo di appartenere a una corrente 
professionale o di pensiero particolare, non ho un autore preferito 
da seguire, non riesco ad avere un approccio “fedele” a qualsiasi 
teoria o ambito di riferimento. Sono convinto che ovunque ci sia 
materiale utile, stimolante, provocante, e dal tutto si può ricevere 

tanto.



ECCOMI

Laurea in pedagogia (Magistero di Bologna)
master in relazioni e dinamiche di gruppo (scienze 

politiche Bologna)
specializzazione in Pedagogia Psicolanalitica e in 

Conunselor (CiPsPsiA di Bologna)
Marito
Padre
Figlio
Fratello
Amico



l’aiuto alle professioni: che incontro nel mio 
lavoro, sia singolarmente che in gruppo.

Educatrici
Insegnanti
Allenatori



PAROLE CHIAVE

CENTRALITA’ DELLA PERSONA 
POTENZIALITÀ

SOLUZIONI AL PROBLEMA



IL SINGOLO – I GRUPPI

La persona porta Sé, tutta se stessa; porta un 
problema che ha solo necessità di trovare 

soluzioni.
Il gruppo professionale porta tutto se stesso, la 
sommatoria di tutti i Sé e di tutte le persone che 
ne fanno parte, direttamente e indirettamente; 
porta un problema che va articolato e per il quale 

si cercano le possibili soluzioni.



IL PERCORSO

dal problema rilevato cerca di 
agire stimoli, provocazioni, la 
volontà di mettersi in gioco, il 
riconoscimento delle emozioni.

PROBLEMA 
SOLUZIONE



IN ALTRE PAROLE

cerco di creare un po’ di 
caos nella persona, una 
situazione che le faccia 
muovere leve interne 



SEMPLICE MA EFFICACE

Bisogno

Desiderio



IL MOVIMENTO

… verso la sua accettazione e le scelte delle 
persone, singole o nel gruppo.

Aiuta a concepire il bicchiere mezzo pieno e 
non valutare il mezzo vuoto.



Gertrude

1. È nella scuola dell’infanzia da tre anni
2. Entrata in un periodo di forte cambiamento. Era in 

conrso un lavoro sul gruppo per valorizzare la qualità 
del servizio

3. Cambio delle sezioni causa Covid
4. Collega nuova e inesperta
5. Crollo emotivo e fisico



Collega nuova e inesperta
Crollo emotivo e fisico

• Dopo qulache settimana si è agitata.
• Ha denunciato la sua stanchezza (ha portato un 

problema).
• La collega si è licenziata e c’è stato un crollo fisico ed 

emotivo.
• Alcuni genitori hanno sollevato critiche (chat) e chiesto 

colloquio con il sottoscritto (anche loro hanno portato 
un problema).



I genitori

Cosa ha portato Cosa ho evidenziato

1. I nostri figli si lamentano e non vogliono 
andare a scuola.

2. L’insegnante Gertrude non è gentile, le 
finestre sono aperte e si ammalano, la 
supplente è molto meglio.

3. Io genitore denuncio una serie di 
criticità!

1. I genitori trasmettono le LORO ansie ai 
figli.

2. Appare la tensione dell’insegnante, che 
alimenta critiche “trovate” 
gratuitamente.

3. Io consulente ti porto a riflettere sugli 
strumenti possibili che puoi mettere in 
campo per sostenere le tue ansie e 
sostenere la serenità dei tuoi figli.



L’insegnante
Cosa ha portato Cosa ho evidenziato

1. La collega è inesperta e faccio tutto io 
(colloqui, ambientamenti, proposte ai 
bambini).

2. La collega si è licenziata (per incarico 
statale) senza salutare, è stata scorretta e 
non ha mai lavorato bene.

3. Io insegnante denuncio una situazione 
che non riesco ad affrontare, e non per 
colpa mia, anzi ce l’ho messa tutta

1. Emerge il peso di un NON AIUTO, ma
anche un “sano vittimismo”: MI CARICO 
DI TUTTO IO.

2. Addosso le colpe della situazione ad altri, 
che di fatto hanno molte responsabilità.
È stanca e delusa della condizione 
familiare (separazione inaspettata).

3. Io consulente evidenzio il grande lavoro 
fatto, l’alta professionalità dimostrata, ma 
cerco di fare emergere la fiducia in se 
stessi (rimboccarsi le maniche).



Parole chiave



Prospettive

Situazione rientrata incastrando i mattoncini e costruendo 
un muro di rinforzo per l’insegnante.

Colloquio con l’insegnante prima della sua assenza per 
malattia: a stimolare riflessioni.

Colloquio dopo alcuni giorni dopo il rientro per tastare la 
situazione.

Eventuali colloqui di “manutenzione” nei prossimi mesi.

.



Pasqualina

1. È nella scuola da due anni, in un gruppo che è in via di 
definizione.

2. La situazione Covid l’ha messa in ansia.
3. Ha avuto un problema di salute risolto ma era una 

forma tumorale.
4. Stabilisce regole arbitrarie che nessuno gli ha imposto 

o comunicato.
5. Si assume responsabilità che non le competono, 

destabilizza la frequenza dei bambini e la relazione con 
le famiglie.

6. Sta influenzando gli atteggiamenti delle colleghe: 
insegnanti e ausiliarie.



Problema non problema

• Di fatto non porta consapevolmente un problema
• Non chiede aiuto al sottoscritto
• Ma parla con me per cercare le conferme ai suoi 

atteggiamenti.
• Se cerco di portarla su altre decisioni mi chiede una 

comunicazione scritta, un comunicato ufficiale di 
qualche dirigente.

• I genitori si lamentano velatamente del suo 
atteggiamento “rigido”.

• Le colleghe la assecondano, 
non tutte la seguono



Fermare 
Ripartire

EVIDENZIARE IL PROBLEMA

SENSIBILIZZARE L’INSEGNANTE

PORTARLA ALL’ASCOLTO (REALE)

FARLA RIFLETTERE E PROVOCARE 
CAOS

CAMBIAMENTO CONSAPEVOLE



Parole chiave



Il percorso

Uscire dalla relazione di giudizio, di differenza gerarchica.

Dare fiducia valorizzando la persona, la sua 
professionalità.

Portarla a colloqui con me per evidenziare il problema che 
lei non rileva ma che influenza la sua professionalità 

(valida!)



Restare nel terreno professionale

Ruolo professionale
consapevolezza dei propri valori

Consapevolezza delle possibilità di “smussare” le criticità
Desiderio di mettersi in gioco



• Gruppo di lavoro (scuola 
infanzia) in evoluzione: nuove 
insegnanti e altre già esperte ma 
influenzate dalla vecchia 
situazione.

• Percezione di una scuola 
complessa con sezioni separate 
dal diverso stile professionale, 
chiuse le relazioni.

• Comunicazione verso l’esterno di
un servizio complesso, dove è 
meglio non venire a lavorare.

• Scuola dell’infanzia con cinque sezioni
eterogenee (3, 4 e 5 anni, a gruppi di 
circa nove bambini/e).

• Alta percentuale di bambine/i stranieri.
• Numerosi casi di disabilità con 

educatrice di sostegno.
• Cambio di insegnanti abbastanza 

frequente.
• Presenza di due insegnanti che vogliono 

ritornare al Nido d’infanzia o avvicinarsi 
a casa.



Lavoro sul singolo

Nel gruppo: quali criticità, quali possibili soluzioni, cosa 
mi impegno a fare io.

Singolarmente: colloquio (a volte anche due o tre) per 
dare voce, per fare emergere il problema portato e per 
rispecchiare il problema reale.



Circolo virtuoso

trovo criticità me ne faccio carico

diventa un mio problema porto il 
mio contributo



Parole chiave



GRAZIE PER LA PAZIENZA MOSTRATA

ERNESTO SARRACINO
PEDAGOGISTA – COUNSELOR

3355238688
sarracinoernesto@gmail.com


