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Un hackeraggio dei capitolati   
sull’educatore scolastico? 
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In non poche situazioni assistiamo oggi a una vera e propria 

condizione di invisibilità della figura dell’educatore scolastico che, 

non a caso, risulta assente dai principali discorsi e programmi che 

riguardano proprio le questioni relative all’inclusione scolastica di cui 

è chiamato a occuparsi. 
 

L’educatore rischia di capitolare, ridotto alla resa delle sue peculiarità 

pedagogiche, schiacciato su funzioni assistenziali, costretto a un 

lavoro a cottimo, trattato come figura accessoria al sistema scolastico, 

subalterno a una logica di tipo sanitario e medicalizzante, interprete di 

uno schema che paradossalmente tende a replicare la mancata 

inclusione degli alunni con disabilità e con altri bisogni educativi 

speciali. 

Non c’è da stupirsi se la “scolastica”, come viene chiamata in gergo, 

rappresenta uno dei servizi nei quali la professione educativa rischia 

di essere maggiormente dequalificata e sfruttata, con un turn over di 

personale che alimenta un circolo vizioso in termini di discontinuità 

progettuale e mancata tutela dei diritti delle persone con disabilità e di 

discontinuità progettuale. 

Una possibile via di uscita 

Forse una via d’uscita è possibile proprio grazie al riconoscimento 

della sua autonoma identità professionale e della sua appartenenza a 

organizzazioni che decidono di investire sulla progettualità 

pedagogica dei servizi di scolastica.  

Si tratta di prendere sul serio la progressiva affermazione 

dell’educativo nell’ambito dell’evoluzione storica dei processi di 



integrazione scolastica, come il sintomo di un limite che caratterizza 

sia il sistema scolastico, alle prese con la ricerca di un punto di 

equilibrio tra pressioni e domande sociali diversificate, ma anche con 

una rete di servizi territoriali indebolita.  

L’educatore può qualificare pedagogicamente l’assistenza scolastica 

se riesce a interpretare il suo ruolo al servizio di una crescita delle 

competenze pedagogiche della scuola stessa e della comunità locale 

nel suo insieme.  

Il sostegno alle competenze inclusive 

Affermare la propria autonomia non significa, pertanto, schiacciarsi 

sulle esigenze del singolo alunno, facendosi unico garante della 

titolarità dei suoi diritti, ma operare per rafforzare e sostenere le 

competenze inclusive del sistema scolastico.   

Per agire in questa direzione diventa essenziale emanciparsi 

dall’eredità della pedagogia speciale, che chiede a ogni educatore di 

diventare esperto di ogni forma di disabilità, per assumere invece una 

prospettiva pedagogica specifica in grado di sostenere, in situazione, 

l’attivazione di progettualità che nascano in relazione alle condizioni 

peculiari che riguardano il singolo e il contesto, quell’alunno in quel 

gruppo classe, in quel plesso, in quel contesto territoriale. 

Il collocamento in un campo di esperienza educativa 

In quest’ottica il lavoro delle figure educative, finalizzato 

all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, si colloca 

all’interno del contesto “scuola” considerandolo  come campo di 

esperienza educativa, oltre che come ambiente per l’apprendimento, e 

si sviluppa sul contesto scuola/classe di appartenenza del minore 

considerato come il complesso dei fattori ambientali, ossia 

innanzitutto l’insieme delle persone (compagni di classe, insegnanti e 

collaboratori scolastici) e delle relazioni che intercorrono tra queste, e 

tra queste e il minore.   

In gioco è imparare a gestire lo scarto che ancora esiste tra le 

disposizioni normative e i riferimenti scientifici e culturali.  



Ad esempio, le prospettive aperte dall’ICF da una parte e le indicazioni 

presenti nel dibattito scientifico sul passaggio dall’integrazione 

all’inclusione, offrono davvero la possibilità di superare una 

concezione della disabilità equivalente a una menomazione e quindi a 

una problematicità propria del singolo, per aprirci a un’ottica 

ecologica che chiede di lavorare sul rapporto del soggetto con il 

mondo e con le interazioni che impediscono a ciascuno di esprimersi 

e partecipare  

L’evitamento della standardizzazione 

Al tempo stesso, c’è da evitare nuove forme di standardizzazione e, 

soprattutto, di assunzione di approcci omologanti e idealizzati.  

Il problema non può essere, infatti, cristallizzato in alcune formule, 

come nel caso del superamento del rapporto 1:1, oppure con la 

richiesta di stare sempre e comunque necessariamente tra le mura della 

classe, ma piuttosto di contribuire a una progettualità che assuma la 

domanda di inclusione come domanda condivisa dall’intero sistema 

scolastico, a partire dalle condizioni specifiche e dalle fasi della 

progettazione stessa.  

Le soluzioni operative possono e forse debbono essere diversificate. 

Ci sono situazioni e soprattutto fasi che richiedono un affiancamento 

costante, altre che permettono un lavoro in piccolo gruppo, altre 

ancora che richiedono un lavoro con l’intero gruppo classe, per 

arrivare a intervenire più complessivamente nel contesto materiale di 

riferimento della scuola. 

 

L’articolazione di una diagnosi educativa 

Tutto ciò è possibile se l’identità pedagogica dell’educatore trova 

modo di esprimersi attraverso la capacità di produrre una diagnosi 

educativa, ovvero una lettura delle condizioni singolari e contestuali 

che sia orientata a indicare l’ampliamento delle possibilità, la crescita, 

il cambiamento e la trasformazione delle condizioni di partenza.  



Una diagnosi intesa come produzione di conoscenza, di osservazione 

e analisi, che contribuisca a definire una progettualità educativa 

finalizzata l’allestimento di un’esperienza inclusiva come autentica 

occasione educativa. La domanda di inclusione può così diventare un 

problema e quindi un’opportunità educativa per tutti i soggetti 

implicati ed è questa la dimensione specifica che l’educatore 

scolastico è chiamato a presidiare.  

Un esercizio di resistenza creativa 

Senza retorica, l’educatore scolastico può aiutare a trasformare la 

presenza di bisogni educativi speciali in occasione di crescita, 

apprendimento e cambiamento e arricchimento per tutto il sistema, 

assumendo fino in fondo la componente perturbante che è presente 

nella domanda di inclusione.  

Una domanda che, se assunta radicalmente, porta a mettere in 

discussione gli spazi, i tempi, le interazioni, i rituali, l’ordine 

simbolico, ovvero il dispositivo stesso della scuola. Una minaccia, 

quindi, come ogni istanza perturbante, ma anche un’occasione. Si 

impone un mutamento radicale di prospettiva che richiede un 

investimento pedagogico condiviso dentro le organizzazioni, a partire 

da una capacità di fronteggiare anche le insidie presenti nei 

“capitolati” che regolano i servizi di scolastica.  

E’ in gioco un esercizio di resistenza creativa, una sorta di hackeraggio 

pedagogico dei capitolati.  

Ad esempio, spesso la determinazione della quantità di ore di servizio 

è solo implicitamente riferita a un’attribuzione individuale delle 

prestazioni assistenziali. E’ un implicito, ma è anche il sintomo di una 

profonda eredità culturale che ci rimanda appunto al carattere 

assistenziale e alla pratica educativa associata alla logica della presa 

in carico del “caso”.  

Nulla vieta formalmente di intendere quelle quantità in termini 

progettuali, ovvero come unità di misura per quantificare il tempo da 

dedicare a una progettualità e non immediatamente all’esercizio di un 

affiancamento diretto dell’alunno.  



Se il progetto che prende le mosse dalla presenza di un bambino 

autistico in una classe prima della scuola primaria prevede 

l’etichettatura dell’intero plesso scolastico, coinvolgendo gli alunni e 

gli insegnanti nella preparazione dei materiali e nella produzione degli 

strumenti di Comunicazione Aumentata e Alternativa, l’educatore 

potrà avere a disposizione un certo numero di ore-lavoro da dedicare 

a coordinare e supportarne l’implementazione.  

Lo scardinamento dello schema assistenziale 

Senza dubbio soluzioni di questo tipo possono generare forti resistenze 

da parte di tutti gli attori implicati, perché di fatto vanno a scardinare 

lo schema operativo assistenziale ordinario. Come ogni progettualità 

educativa, quindi, deve essere contestualizzata, costruita e negoziata 

insieme ad altri attori, condivisa, magari introducendola 

gradualmente, con una prima sperimentazione, a partire dall’alleanza 

con un team di insegnanti e con una famiglia.  

Ma anche questo suggerisce un mutamento di prospettiva: l’educatore 

scolastico che lavora rispondendo a un mandato inclusivo in termini 

pedagogici, non può non lavorare molto con gli adulti di riferimento, 

con gli attori istituzionali, con docenti, genitori e operatori di rete, oltre 

che direttamente con gli alunni, a partire dalla consapevolezza di un 

impegno sulle condizioni che rendono possibile o che ostacolano 

esperienze inclusive. 

Prende allora forma un educatore scolastico inteso davvero come 

operatore pedagogico, che, a sua volta, richiede la presenza di 

un’equipe e di un’organizzazione che coerentemente si dispone a 

sostenere, accompagnare, coordinare, supervisionare, un simile 

impegno progettuale e gli inevitabili conflitti che può generare. La 

scolastica, così, tende a configurarsi come un campo di battaglia 

pedagogica, come accade ogni volta che la pratica educativa incontra 

la tutela e la promozione dei diritti delle persone. 

 


