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AAUUSSTTRRIIAA  
 
Nelle scuole secondarie esistono degli insegnanti che, oltre ai 
normali compiti di insegnamento, hanno anche altri obblighi 
come la consulenza e l’orientamento agli studenti, la 
responsabilità dei computer o della biblioteca scolastica o 
l'assistenza amministrativa al capo di istituto.  
 
In tutte le scuole primarie e secondarie esiste lo psicologo 
scolastico (Schulpsychologe), che deve possedere come 
requisito minimo un diploma universitario in psicologia. Gli 
psicologi aiutano gli alunni, gli insegnanti e i genitori a risolvere 
le difficoltà di apprendimento, così come i disturbi del 
comportamento e i problemi legati alle relazioni interpersonali. 
Aiutano anche gli alunni nella scoperta dei loro interessi, delle 
loro capacità intellettuali offrendo consulenza nella scelta dei 
percorsi scolastici successivi. Sono assunti con uno status di 
dipendenti statali dal ministro federale dell’educazione, delle 
scienze e della cultura in virtù di una nomina basata su una 
procedura aperta. 
 
Tra il personale, a livello secondario inferiore e superiore, c’è 
anche la figura dello Schülerberater, consigliere incaricato 
dell’orientamento scolastico e professionale individuale degli 
alunni. Per accedere a tale carica, i candidati devono essere 
insegnanti del livello corrispondente e avere diversi anni di 
esperienza di insegnamento. Mantengono le loro funzioni di 
insegnanti e devono seguire una formazione specifica 
comprendente diversi corsi ripartiti in una durata da 2 a 3 anni. 
Il loro ruolo è quello di fornire informazioni a gruppi di alunni e 
ai loro genitori nelle riunioni o individualmente agli alunni 
durante le ore riservate alla consultazione. Sono reclutati in 
base a una procedura aperta organizzata dal capo di istituto, in 
collaborazione con altri membri del personale e, nel caso, con lo 
psicologo scolastico. Sono impiegati e nominati dal Land o dal 
Governo centrale (Bund). Hanno lo status di dipendente 
pubblico e sono valutati dal capo di istituto dell’istituto presso il 
quale lavorano. 
 



 

 

 
FFIINNLLAANNDDIIAA  

 
Nel sistema educativo  esistono i consiglieri di orientamento 
(opinto-ohjaaja) con il compito di fornire consulenza per 
quanto riguarda il processo di apprendimento, gli studi e le 
scelte di carriera. Inoltre in molte scuole esiste un addetto con 
funzioni di assistenza e sostegno allo studente 
(koulukuraattori) a cui si rivolgono principalmente studenti 
con particolari problemi. 
 
Questa figura professionale svolge tali compiti di sostegno allo 
sviluppo e al benessere degli alunni, molto spesso in 
collaborazione con l'insegnante. 
Insieme al team incaricato dell’assistenza allo studente e agli 
insegnanti, pianifica come sostenere e aiutare gli studenti che 
hanno problemi. È molto importante anche la cooperazione con 
le famiglie. 
 
Nelle scuole ci sono anche gli psicologi scolastici. Tutte queste 
figure  professionali fanno parte del personale di sostegno non 
docente.  

 
 
 

FFRRAANNCCIIAA  
 
In Francia esiste la figura del Professeur principal nei collèges 
(livello secondario di I grado) e nei lycées (livello secondario di 
II grado).  
 
Tra tutti i professori di ogni classe, il professeur principal 
effettua la sintesi dei risultati ottenuti per ogni alunno e la 
presenta al consiglio di classe. La sua attività è svolta sotto 
l’autorità e la responsabilità del capo di istituto o del suo vice.  
 
La funzione di professeur principal esiste dalla classe 6ème (primo 
anno della scuola secondaria di I grado) alla classe terminale 
(ultimo anno della scuola secondaria di II grado). 
 



 

 

Nel collège, il professeur principal ha un compito specifico: si 
preoccupa in particolare dell’accoglienza dei nuovi alunni nella 
prima classe (la 6ème). Nella classe successiva (la 5ème) fa il 
bilancio dei progressi dell’alunno e lo aiuta nella sua scelta tra 
l’indirizzo generale o tecnologico dell’istruzione secondaria 
superiore. Nella classe 4ème decide il ricorso a misure di 
sostegno individualizzate necessarie agli alunni che hanno 
maggiori problemi di apprendimento. 
 
Nella classe 3ème il suo ruolo è fondamentale per la scelta dei 
canali per l’inserimento lavorativo, è infatti il professeur 
principal che prende contatto con le imprese. Informa sulle 
professioni, le formazioni, e più in generale aiuta la scelta degli 
alunni per le opzioni della classe seconde generale, tecnologica  
o professionale.  
Al lycée, nella classe seconde, il professeur principal contribuisce 
all’analisi dei risultati della valutazione di inizio anno, coordina la 
composizione degli insegnamenti modulari e guida l’alunno nella  
scelta della série (indirizzo) e delle opzioni. Ha gli stessi compiti 
per le classi première e terminale del ciclo finale.  
 
Altre figure che svolgono compiti assimilabili a quelli previsti per 
il docente tutor italiano sono quelle dei consiglieri di 
orientamento-psicologi (conseillers d'orientation – 
psychologues) e dei direttori di centri di informazione e 
orientamento (Centre d’Information et d’Orientation – CIO). 
Questi non sono nominati dalle scuole, anche se ci lavorano, ma 
dai centri suddetti. Questo personale assicura l’informazione agli 
alunni e alle loro famiglie e partecipa all’elaborazione e alla 
realizzazione dei progetti scolastici, universitari e professionali 
degli alunni. 

 
 
 

GGEERRMMAANNIIAA  
 
In Germania, funzioni di comunicazione fra gli organi della 
scuola vengono svolti dai cosiddetti Beratungslehrer 
(insegnanti consiglieri di orientamento), per l'istruzione 
secondaria inferiore e superiore, e dai consiglieri di 



 

 

orientamento psicologi o psicologi scolastici 
(Schulpsychologue) per il livello primario e secondario 
inferiore e superiore. Gli insegnanti consiglieri di orientamento 
fanno parte del personale docente con una formazione specifica 
in scienze dell'educazione e psicologia. Oltre a fornire 
orientamento per quanto riguarda la scelta della carriera 
scolastica, hanno colloqui individuali con gli alunni quando 
emergono difficoltà di apprendimento o comportamentali 
mantenendo allo stesso tempo un servizio di consulenza 
generale per alunni e insegnanti. Lo scopo di tali incontri con gli 
alunni che hanno difficoltà è di definire il tipo di assistenza 
psicologica richiesto o, dopo aver consultato gli psicologi 
scolastici, scoprirne le cause. Un Beratungslehrer è tenuto a 
mettere le proprie conoscenze e la propria esperienza a 
disposizione della scuola e dei singoli insegnanti. Per far sì che il 
suo lavoro abbia successo, deve lavorare a stretto contatto con 
altri servizi come lo Jugendamt (Servizio sociale per la tutela dei 
minori).  
 
A livello secondario inferiore, l’orientamento sulla carriera 
scolastica comprende la consultazione sul possibile passaggio a 
un altro tipo di scuola e sul percorso educativo successivo, ma 
anche la consulenza agli studenti relativamente alle qualifiche 
professionali offerte dal sistema educativo. I servizi di 
orientamento scolastico collaborano anche con gli uffici locali per 
l'impiego per offrire agli studenti una consulenza anche in 
ambito professionale.  
 
I servizi psicologici della scuola fanno parte delle autorità 
scolastiche a livello inferiore o intermedio dell'amministrazione 
scolastica o sono istituti separati. Offrono assistenza individuale 
attraverso la diagnosi psicologica, il counselling e le misure 
terapeutiche. Agiscono così insieme allo studente, ai genitori e 
agli insegnanti. Tuttavia, un’attività di counselling globale e in 
particolare una terapia, possono essere previste solo con il 
consenso dei genitori e dello studente. Esiste un'apposita 
regolamentazione sulla protezione dei dati che specifica il modo 
in cui possono essere trattati i dati personali (risultati dei test, 
registrazioni delle attività di counselling, ecc.).  
 



 

 

Le ragioni per poter ricorrere all'aiuto del servizio psicologico 
possono essere di vario tipo, dalle difficoltà di apprendimento e 
dai problemi di ordine psicologico e sociale ai conflitti a scuola, 
all’incertezza riguardo al proseguimento degli studi, ecc. Per 
offrire un'assistenza efficace che risolva i problemi alla base, i 
servizi psicologici della scuola collaborano con altri servizi di 
counselling come il servizio sanitario scolastico dell'ufficio 
pubblico sanitario locale, i servizi di consulenza per la carriera 
presso gli uffici per l'impiego, le unità di consulenza delle 
autorità pubbliche per i giovani e il welfare, pediatri, neurologi e 
psichiatri.  
 
Le responsabilità dello psicologo scolastico (Schulpsychologe) 
comprendono  l'assistenza individuale attraverso la diagnosi e il 
counselling a livello primario e secondario inferiore e superiore. I 
candidati a tale figura professionale devono, in base alla 
normativa del proprio Land, fornire la documentazione relativa 
al completamento degli studi universitari in psicologia o 
dimostrare di aver completato la formazione come insegnante e 
frequentato un corso supplementare di studio in psicologia di 
almeno un anno e di avere diversi anni di esperienza in linea con 
la propria formazione. Coloro che vengono nominati, lavorano 
presso i servizi scolastici di assistenza psicologica al di fuori 
delle singole scuole, di solito situati in un centro di consulenza e 
supporto gestito dalle autorità di supervisione scolastica. Gli 
psicologi scolastici sono impiegati pubblici assunti dal Land e 
non fanno parte del personale insegnante.  
 
Le responsabilità del capo di istituto (Schulleiter) comprendono 
il coordinamento del personale insegnante, l'amministrazione, il 
budget della scuola, le questioni relative alla sponsorizzazione 
della scuola e alla valutazione degli insegnanti, le pubbliche 
relazioni della scuola e lo sviluppo del profilo specifico della 
scuola. Le qualifiche richieste sono quelle degli insegnanti del 
livello scolastico corrispondente, con una qualifica di insegnante 
e diversi anni di esperienza di insegnamento e gestione. Per 
svolgere i compiti del capo di istituto, viene ridotto il numero di 
ore di lezione in classe.  
 
 



 

 

GGRREECCIIAA  
 
In Grecia, solo nelle scuole secondarie e per ogni classe, esiste 
un insegnante responsabile dei seguenti compiti: segnare le 
assenze degli studenti e, nel caso siano superiori a 30, 
informare i genitori tramite una lettera. 
 
Nelle scuole secondarie superiori unificate l'insegnante 
responsabile della classe è responsabile anche della 
documentazione degli alunni. Solo a livello secondario inferiore 
esiste un insegnante consulente con il compito di partecipare 
agli incontri generali della comunità studentesca e orientare gli 
studenti su questioni di procedura.  
 

  
 

IISSLLAANNDDAA  
 
In Islanda esistono  consulenti educativi (námsráðgjafa), che, 
di solito, non hanno compiti di insegnamento.  
 
Le scuole dell’istruzione obbligatoria  offrono orientamento 
scolastico che, tra le altre cose, comprende l'assistenza 
nell'organizzazione degli studi e nella risoluzione di problemi 
legati allo studio. Spesso comprende anche l'aiuto agli studenti 
per problemi personali. Di solito il rapporto con le famiglie 
rientra nelle  responsabilità dell'insegnante di classe 
(umsjónarkennari) che infatti mette a conoscenza i genitori 
dei voti e della valutazione degli alunni. Il coordinamento del 
personale insegnante spetta al capo di istituto o al suo vice. In 
alcune scuole obbligatorie ci sono dei capi dipartimento (nelle 
classi 1 - 4, 5 - 7 e 8 - 10) che possono avere alcune 
responsabilità amministrative relative al coordinamento del 
personale insegnante.  
 
Le scuole secondarie superiori offrono orientamento scolastico 
che, tra le altre cose, comprende l'assistenza nella scelta 
dell'indirizzo di studio, nell'organizzazione e nella preparazione 
del piano di studio e fornisce informazioni relativamente alle 
opportunità di carriera. Spesso, il servizio di orientamento 



 

 

scolastico prevede l'assistenza anche per i problemi personali 
degli studenti.  
 
A livello secondario superiore, tutte le scuole hanno un 
insegnante specifico come supervisore educativo, che assiste gli 
studenti nella preparazione dei piani di studio, monitora i loro 
progressi e la loro frequenza e funge da intermediario tra lo 
studente e gli altri insegnanti o le autorità scolastiche.  
 

 
 

LLEETTTTOONNIIAA  
 
In Lettonia,  funzioni di comunicazione sono svolte dal personale 
scolastico amministrativo (capo di istituto e suo vice), insegnanti 
di classe, psicologo scolastico, pedagogo sociale.  
 
Ad esempio, il coordinamento del personale insegnante, la 
gestione della documentazione scolastica degli alunni sono di 
responsabilità del personale scolastico amministrativo, i contatti 
con i genitori sono mantenuti principalmente dagli insegnanti di 
classe. Gli psicologi scolastici e i pedagoghi sociali lavorano con 
gli alunni, cooperano con insegnanti e genitori. Il capo di istituto 
e il suo vice sono insegnanti, ma gli psicologi scolastici e i 
pedagoghi sociali non fanno parte del personale docente.  

 
 

LLIITTUUAANNIIAA  
 
In Lituania, esiste la figura di Psichologas (psicologo 
scolastico), personale di sostegno educativo nelle scuole 
ordinarie di livello preprimario, primario, secondario inferiore e 
superiore, generale e professionale, nelle scuole speciali e nei 
centri/servizi di psicologia dell’educazione. Il loro compito è di 
assistere gli alunni con problemi psicologici ed educativi, le loro 
famiglie e gli insegnanti, e fornire appoggio e consulenza su 
problemi di sviluppo ed educativi, effettuare valutazioni e 
indagini psicologiche, condurre progetti sullo sviluppo delle 
abilità sociali, la prevenzione alla delinquenza, l’assunzione di 
droghe, la violenza e il suicidio. I metodi di supporto offerto 



 

 

includono colloqui individuali, incontri di gruppo, questionari, 
ecc.  
 
In base al programma di Governo da applicare alla scuola per gli 
anni 2001-2005, una figura di Socialinis pedagogas 
(pedagogo sociale) è in fase di introduzione nelle scuole di 
indirizzo generale e professionale. Il loro compito è di garantire 
la sicurezza dei bambini e degli alunni e di vigilare al rispetto dei 
loro diritti. Si occupano in particolare anche dei cosiddetti gruppi 
di alunni a rischio, per esempio per uso di droghe, delinquenza e 
insuccesso scolastico. Di solito lavorano a tempo pieno. 
 
 

MMAALLTTAA  
 
A Malta, a livello secondario, ogni classe ha un insegnante 
(form teacher) che rappresenta il punto di riferimento per gli 
alunni e i genitori e può indirizzarli verso altri professionisti 
all'interno della scuola come insegnanti di orientamento e 
consulenti scolastici.  
 
 

LLUUSSSSEEMMBBUURRGGOO  
 
In Lussemburgo, nelle scuole secondarie, ci sono  insegnanti 
(régents de classe) che svolgono alcuni compiti relativi al 
monitoraggio di una classe. Non coordinano il personale 
insegnante della classe e non hanno nessuna responsabilità 
diretta nei confronti dei genitori. Dipendono dal capo di istituto 
della scuola come gli altri insegnanti. 
 

 
 

PPAAEESSII  BBAASSSSII  
 
Nei Paesi Bassi  esistono  tre figure che hanno funzioni di 
sistema: Coördinerend docent, Decaan e Mentor.  
 



 

 

Coördinerend docent 
Membro del personale delle scuole dell'istruzione secondaria 
che dirige e coordina il lavoro degli insegnanti al livello 
educativo corrispondente. Pur continuando a lavorare 
principalmente come insegnante per un tempo determinato 
dalla scuola, il personale in questa posizione contribuisce 
all'innovazione educativa nelle metodologia di insegnamento e 
nei contenuti didattici per quanto riguarda una particolare 
materia o area del curriculum scolastico. Sono assunti e valutati 
dagli organi di gestione della scuola (bevoegd gezag) o, di 
solito, dal Directeur che li presiede. 
 
Decaan 
Consulente che guida gli studenti e i loro genitori nella scelta di 
un corso di studi o di una classe di preparazione professionale in 
un istituto di istruzione secondaria di tipo generale. Questo tipo 
di consulenti aiuta gli studenti a scegliere le materie d'esame 
corrispondenti alle loro preferenze riguardo all'istruzione 
secondaria professionale, all'istruzione superiore professionale o 
universitaria, o per il loro accesso direttamente nel mondo del 
lavoro. Essi forniscono anche informazioni relativamente 
all'assistenza finanziaria per gli studenti e per gli studi all'estero 
e, pur mantenendo la propria attività di insegnamento, dirigono 
le attività degli insegnanti e del Mentor.  
 
Mentor 
Membro del personale responsabile della supervisione di una 
particolare classe durante l'anno scolastico in una scuola 
secondaria di tipo generale. La persona in questione, che è un 
insegnante della scuola, monitora il rendimento degli studenti, 
discute dei loro progressi con loro, e normalmente ha un 
incontro alla settimana con la classe. Il personale in questa 
posizione può anche offrire consulenza, compresa la consulenza 
per problemi personali, a singoli studenti su loro richiesta e 
contatta i genitori relativamente al rendimento o a problemi 
degli studenti a scuola. Sono valutati dall'organo di gestione 
della scuola e solitamente dal Directeur che lo presiede.  
 
 



 

 

  
PPOOLLOONNIIAA  

 
In Polonia funzioni di comunicazione sono sviluppate  dal capo di 
istituto, dal suo vice o da assistenti amministrativi, dagli 
insegnanti di classe o dagli psicologi e pedagoghi scolastici.  
 

 
 

PPOORRTTOOGGAALLLLOO  
 
In Portogallo  è stata recentemente introdotta una figura di 
collegamento nell'istruzione di base (ensino básico) con il 
compito di seguire gli alunni a rischio di abbandono (cfr. nuovo 
programma governativo PNAE – Plano Nacional de Prevenção do 
Abandono Escolar- Programma nazionale di prevenzione per 
l'abbandono scolastico). Questo programma è stato 
implementato in tutte le scuole dell'istruzione di base dal 2005 
(primo e secondo ciclo).  
 
Nonostante le suddette recenti innovazioni molte funzioni 
vengono ancora svolte da altre figure o servizi, senza la pretesa 
che siano esaustivi. 
 
Le scuole hanno anche dei servizi di orientamento e di sostegno 
psicologico, il cui compito principale è quello di osservare e 
sostenere il progresso degli alunni e di fornire un orientamento 
professionale o di scelta negli studi successivi dopo il 
completamento dell'istruzione di base. Esiste un coordinatore 
del Dipartimento curricolare, responsabile del curriculum a 
livello delle varie discipline, gruppi e aree disciplinari, che ha il 
compito di coordinare un progetto curricolare, di definire le 
metodologie da adottare, in base alla decisione consensuale 
presa dall'intero corpo insegnante.  

 
 
 
 
 



 

 

RREEGGNNOO  UUNNIITTOO    
((IInngghhiilltteerrrraa,,  GGaalllleess,,  IIrrllaannddaa  ddeell  NNoorrdd))  

 
Nel Regno Unito, le scuole hanno una lunga tradizione 
nell'offerta di sostegno e orientamento per gli studenti.  
 
In Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord, nelle scuole secondarie 
gli studenti di solito sono distribuiti in gruppi o classi facenti 
capo a una figura di riferimento. Di solito rimangono nello stesso 
gruppo o classe e con lo stesso tutor, ma hanno generalmente 
classi e insegnanti diversi per ogni materia del curriculum.  
 
I tutor di classe (form tutors) di solito sono responsabili di un 
gruppo di circa 30 studenti. Essi monitorano la frequenza, si 
assicurano che i genitori siano al corrente dei progressi dei loro 
figli e hanno anche responsabilità di guida nei confronti del 
proprio gruppo classe. Una parte del tempo viene normalmente 
dedicata a queste attività durante ogni giornata di scuola ma 
alcune scuole possono anche prevedere sessioni settimanali più 
lunghe. Queste funzioni vengono affidate ad insegnanti  in 
aggiunta alle normali responsabilità della loro materia.  
 
Le scuole secondarie di solito hanno un “Capo dell'anno” (Head 
of Year) che ha la responsabilità di dirigere un gruppo di tutor. 
Per una descrizione più dettagliata dei compiti di un Head of 
Year si veda il sito Departement for Education and Skills – 
Teachernet: 
http://www.teachernet.gov.uk/management/staffingandprofessi
onaldevelopment/jobdescriptions/headofyear/. 
 
Le scuole devono offrire agli alunni degli anni 9-11 (13- 16 anni) 
un programma di orientamento alla carriera. Molte scuole hanno 
un coordinatore per presentare tali programmi di orientamento. 
Per ulteriori informazioni si veda il sito: 
http://www.teachernet.gov.uk/management/atoz/C/careerseduc
ationandguidance/. 
 
Le scuole possono anche impiegare del personale con 
responsabilità specifiche per altri aspetti relativi all'orientamento 
e alla guida personale, compresi i coordinatori della PSHE 



 

 

(educazione personale, sociale e alla salute) e il personale di 
sostegno per alunni con bisogni educativi speciali. Il vice, o 
l’assistente del capo di istituto, può avere anche ulteriori 
responsabilità per quanto riguarda il sostegno e l'orientamento 
degli studenti all'interno della scuola. 
 
Le scuole in Inghilterra possono anche collaborare con il Local 
Connexions service, il servizio di sostegno del governo per i 
giovani tra i 13 e i 19 anni, istituito dalla Legge 
sull’apprendimento e le competenze (Learning and Skills Act) del 
2000. Lavorando con i propri partner, tra cui anche le scuole, il 
Connexions service offre ai giovani il sostegno di cui hanno 
bisogno per poter beneficiare a pieno dell’apprendimento 
formale e informale. Ciò significa, per esempio, fornire aiuto per 
le difficoltà di apprendimento, consulenza relativamente alla 
carriera e agli obiettivi di apprendimento. Il servizio opera 
attraverso un sistema di consulenti personali. Per maggiori 
informazioni sul Connexions service, sul ruolo dei consulenti 
personali e per poter consultare studi di caso si veda il sito: 
http://www.connexions.gov.uk/partnerships/index.cfm. 
Altri studi di caso sul ruolo dei consulenti personali nelle scuole 
sono disponibili al seguente indirizzo: 
http://www.connexions.gov.uk/partnerships/index.cfm?Categor
yID=5&ContentID=83. 
 
Altra figura interessante è anche quella dei Learning Mentors, 
che sono una delle tre principali componenti dell'iniziativa 
Excellence in Cities (EiC). EiC è un insieme di programmi e di 
finanziamenti supplementari a sostegno della risoluzione dei 
problemi in ambito educativo presenti nelle grandi città (cfr. 
http://www.standards.dfes.gov.uk/excellence/abouteic/). 
 

I Learning Mentors collaborano con gli insegnanti e i tutor 
nelle scuole delle aree EiC per identificare, valutare e sostenere 
studenti che hanno bisogno di un aiuto per superare le difficoltà 
di apprendimento. Queste difficoltà possono derivare da:  

- problemi comportamentali  
- lutto  
- difficoltà a casa  



 

 

- problemi nel passaggio dalla scuola primaria a quella 
secondaria  

- problemi nel raggiungere i livelli di apprendimento previsti. 

 

 
RREEGGNNOO  UUNNIITTOO  ((SSccoozziiaa))  

 
In Scozia, l'offerta di servizi di orientamento è una caratteristica 
di comune a tutti gli istituti sia del settore pubblico che privato, 
nelle scuole come negli istituti di istruzione post-scolastica. 
 
In ogni tipo di scuola, l’intera équipe docente è responsabile 
della cura e dell'orientamento degli alunni. Tuttavia, nel corso 
dell'istruzione secondaria, gli alunni hanno anche un supporto 
extra da parte di personale di orientamento appositamente 
formato. Questi specialisti forniscono un servizio in tre ambiti: 
orientamento personale, orientamento curricolare e 
orientamento professionale. 
 
Il personale di orientamento svolge regolarmente incontri 
individuali con gli alunni e ha un ruolo importante di aiuto nella 
scelta delle materie al momento del passaggio tra i diversi livelli 
della scuola secondaria. Inoltre, questi insegnanti collaborano in 
maniera importante al programma scolastico di educazione 
sociale, che spesso si realizza in una serie di lezioni miste a 
interventi di esperti esterni. Il sistema di orientamento 
introduce, inoltre, altre forme di supporto e di consulenza 
provenienti dall’esterno della scuola, come il servizio per la 
carriera (careers service), il servizio psicologico 
(psychological service) e il servizio sociale (social work 
service).  
 
Gli insegnanti di classe di solito sono assistiti da insegnanti di 
sostegno all'apprendimento (learning support teachers), in 
visita o a tempo pieno, che sono assegnati alle scuole 
appositamente per offrire consulenza e formazione ad altri 
membri dell’équipe educativa e per fornire insegnamento 
supplementare, spesso su base individuale, agli alunni con 
necessità di sostegno aggiuntivo. Questi insegnanti svolgono, di 



 

 

fatto, una serie di funzioni:  
 
• valutano le difficoltà di apprendimento degli alunni e offrono 
consulenza pedagogica agli insegnanti di classe;  
• insegnano insieme ai colleghi nelle classi, offrendo un aiuto 
specifico ai bambini che hanno difficoltà;  
• possono separare, in certi momenti, gli alunni dalla classe per 
fornire loro un insegnamento intensivo;  
• organizzano la formazione in servizio nelle scuole per aiutare i 
loro colleghi ad affrontare le difficoltà di apprendimento dei 
bambini.  
 
 

RREEPPUUBBBBLLIICCAA  CCEECCAA  
 
Nella Repubblica Ceca compiti funzionali  rientrano nel lavoro di 
molti insegnanti e del personale di centri e istituti specializzati.  
A livello primario e secondario inferiore e superiore esiste il 
seguente personale di sostegno: 

- i cosiddetti consulenti scolastici (výchovní poradci), 
reclutati tra gli insegnanti e con lo stesso status. Devono 
aver compiuto una formazione di 2 anni e avere almeno 3 
anni di esperienza nell’insegnamento.   

- gli psicologi scolastici, 
- insegnanti appositamente formati.  

Il loro compito è di offrire consulenza agli alunni su vari 
problemi, aiutarli nella scelta della professione e organizzare 
attività di prevenzione della violenza, dell'uso di droghe, ecc. In 
particolare, i consulenti scolastici continuano a insegnare e 
dedicano da una a tre ore a settimana per le attività di 
consulenza.  
 
Il rapporto con i genitori è il compito più importante tra quelli 
attribuiti all'insegnante di classe.  
 
Esistono anche specialisti assegnati ai cosiddetti laboratori 
metodologici istituiti per supportare la didattica in ogni materia 
di insegnamento. Nel caso di problemi di insegnamento 
particolarmente seri è possibile ricorrere all'intervento di esperti 
dell'Ispettorato scolastico. 



 

 

 
SSPPAAGGNNAA  

 
La Legge Organica sull’organizzazione generale del sistema 
educativo del 1990 (LOGSE) include l’orientamento scolastico e 
professionale tra i fattori di qualità dell’educazione e assegna 
alle Comunità autonome la responsabilità di creare servizi 
specializzati di consulenza e orientamento educativo, 
psicopedagogico e professionale per far fronte ai bisogni degli 
istituti dell’istruzione generale. L’orientamento e la consulenza 
sono diritti fondamentali degli alunni e richiedono la creazione di 
servizi specializzati.  
 
Con la Legge Organica del 2002 sulla qualità dell’istruzione 
(LOCE), viene nuovamente ribadita l’importanza 
dell’orientamento. L’orientamento scolastico e professionale è 
stabilito come uno dei diritti fondamentali degli alunni. Viene 
anche stabilito che i programmi per la formazione in servizio 
degli insegnanti debbano includere contenuti collegati 
all’orientamento e all’attività tutoriale allo scopo di migliorare la 
qualità dell’insegnamento e degli istituti di istruzione.  
 
La normativa valida per l'intero territorio nazionale 
relativamente all'attività tutoriale stabilisce che il tutoraggio e la 
consulenza per gli alunni sono parte delle attività di 
insegnamento e che ogni gruppo di alunni dovrebbe avere un 
insegnante-tutor. Viene stabilito anche che gli istituti di 
istruzione debbano coordinare la attività di tutoraggio e di 
consulenza. Le Comunità Autonome sono responsabili 
dell'organizzazione delle attività tutoriali e ciascuna di esse le ha 
regolamentate diversamente per le scuole preprimarie e 
primarie da una parte e per quelle secondarie dall'altra. Ognuna 
riconosce, tuttavia, la responsabilità di nomina del tutor al capo 
di istituto e quella di coordinamento delle attività tutoriali al 
Jefe de estudios (capo degli studi). 
 
L’attività di counselling in ambito educativo è costruita sui tre 
livelli in cui è strutturata l'organizzazione scolastica: il livello 
della classe o del gruppo di alunni, l'istituto scolastico e il 
sistema scolastico. I tutores (insegnanti-tutor) sono 



 

 

responsabili della consulenza all'interno della classe. Ogni 
gruppo di studenti ha un insegnante-tutor. Il secondo livello, 
quello dell'istituto scolastico, implica la creazione di Dipartimenti 
di consulenza nelle scuole o almeno la presenza di un 
consulente. Tra le funzioni dei Dipartimenti suddetti ci sono la 
progettazione, il sostegno e il coordinamento delle attività di 
tutoraggio. I “gruppi di consulenza”, che costituiscono il terzo 
livello, devono rispondere alle richieste di assistenza e di 
consulenza tecnica da parte del personale insegnante, offrire 
consulenza agli studenti al momento del passaggio da un livello 
o da un tipo di scuola a un altro e intervento psicologico nel caso 
di problemi o difficoltà di apprendimento specifici o molto 
complessi.  
 
L'organizzazione delle attività di counselling si basa su questa 
tripla struttura, con poche variazione tra le varie Comunità 
Autonome.  
 
Durante l'istruzione preprimaria e primaria, il counselling è di 
responsabilità deitutores  e fa parte dell'attività di 
insegnamento. Per svolgere i propri compiti, i tutores 
dispongono del supporto di un consulente, che di solito è un 
membro del gruppo di consulenza e frequenta la scuola part-
time. In alcuni casi, i tutores dispongono anche del sostegno di 
servizi di consulenza specializzati.  
 
Nell'istruzione secondaria, prevalgono gli aspetti più specifici 
dell'orientamento accademico e professionale. Sia le attività di 
tutoraggio che l'orientamento accademico e professionale hanno 
un grossa importanza nell'istruzione secondaria obbligatoria 
(ESO). Per ogni anno dell'ESO, gli studenti e i tutores hanno a 
disposizione un'ora alla settimana all'interno dell'orario di 
insegnamento per svolgere le attività di consulenza e 
orientamento. Alla fine del secondo e del quarto anno, il gruppo 
di valutazione, con il parere del Dipartimento di consulenza, 
deve redigere un rapporto per ogni studente relativo al suo 
futuro accademico e professionale. 
La funzione tutoriale e di consulenza diventa uno strumento 
fondamentale per l’orientamento accademico e professionale. 
Ogni gruppo di studenti ha un insegnante-tutor di riferimento.  



 

 

 
Inoltre, l'insegnante-tutor agisce da mediatore tra la scuola e le 
famiglie. Ha un'ora alla settimana per informare i genitori di tutti 
gli aspetti relativi all'educazione dei loro figli. Gli incontri 
possono essere di due tipi: a livello di gruppo (di solito due volte 
all'anno: all'inizio e alla fine dell'anno scolastico) e a livello 
individuale (incontri tra tutor e genitori, su richiesta di una delle 
due parti).  
 
 

SSVVEEZZIIAA  
 
Nel sistema educativo svedese compiti di orientamento  sono 
divisi tra più gruppi all'interno della scuola.  
 
Il coordinamento del personale insegnante è un compito che 
spetta al capo di istituto (rektor), o al vice capo di istituto 
(studierektor), mentre la gestione della documentazione 
scolastica degli alunni e i rapporti con i genitori sono compiti che 
spettano all'insegnante di classe (klassföreståndare). 
 
Nel caso di orientamento degli alunni nel passaggio a un altro 
livello di istruzione, dall'istruzione obbligatoria a quella 
secondaria superiore e da quella secondaria superiore 
all'università, esiste un sistema che prevede dei consulenti a 
disposizione degli studenti (studievägledare). 
 
Esistono consulenti a disposizione degli studenti sia a livello di 
istruzione obbligatoria che a livello di istruzione secondaria 
superiore. A livello di istruzione obbligatoria, il loro compito è di 
aiutare gli alunni a prendere una decisione relativamente al 
percorso di studi del livello secondario superiore. Alla fine degli 
studi di livello secondario superiore, il consulente aiuta gli 
studenti che vogliono proseguire gli studi nella scelta di un 
programma a livello universitario. A entrambi i livelli tale 
consulenza viene svolta da personale non insegnante.  
 
In Svezia, la tendenza è che il sistema con insegnanti di classe 
venga trasformato in un sistema con più insegnanti, che 



 

 

lavorano insieme con un gruppo di alunni, dei quali alcuni 
abbiano una funzione di "tutor" per alcuni di questi alunni.  
 
 
 

UUNNGGHHEERRIIAA  
 
In Ungheria sono gli stessi insegnanti della scuola a svolgere 
funzioni di supporto, eccetto il coordinamento del personale 
insegnante che spetta al vice direttore o agli insegnanti 
responsabili delle sezioni (create in base alle discipline e 
composte dagli insegnanti della materia), a seconda di come la 
scuola decide di distribuire i compiti.  
 
A seconda del tipo di "consulenza" richiesta (studio, carriera, 
counselling familiare), gli alunni possono rivolgersi 
all'insegnante formato appositamente per svolgere tali compiti e 
che ha, quindi, una funzione specifica. È la scuola che decide se 
offrire tali servizi in base anche alle sue disponibilità finanziarie. 
 
In Ungheria è operativo un sistema di "centri pedagogici 
professionali", distribuiti uniformemente su tutto il territorio 
nazionale per offrire servizi agli alunni (a livello preprimario, 
primario e secondario), ai genitori e agli insegnanti che 
necessitano di sostegno.  
 
Negli ultimi anni è stata introdotta la figura di "assistente 
didattico/pedagogico" per svolgere alcuni di questi compiti: 
tutoraggio degli alunni, sostegno agli insegnanti nei compiti 
amministrativi, nella gestione delle attrezzature e della classe, 
nel monitoraggio dei progressi. Questa figura non richiede la 
qualifica di insegnante e di solito lavora in scuole con classi di 
livello primario numerose. La presenza di queste persone non è 
obbligatoria per la scuola, motivo per cui di solito sono gli 
insegnanti regolari a svolgere tali compiti.  


