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❖ Chiamare per nome una 
persona per accertarsi che 

sia presente
❖ Invocazione, richiesta 

d’aiuto

Present
e!



Chi è 
Omero Romeo?

Un professore 
interessato a 

comprendere, a dedicarsi 
e a conoscere davvero i 

suoi alunni.

«Non dobbiamo 
sfornare piccoli 

storici della 
letteratura italiana, 
ma persone capaci 

di decodificare il 
mondo» A. 

D’Avenia



Questo è il mio 
nome!

L’antroponimo è il 
nome proprio che 

identifica una persona e 
la differenzia dalle 

altre. Il significato del 
nome riflette sulla 

persona e, in alcuni casi, 
la condiziona. 

Pirandello ci fa 
riflettere sul fatto che 
senza nome non si può 

esistere perché non 
saremmo nessuno, per 

cui siamo in perenne 
relazione con esso.



Chi siamo 
davvero?Per nasconderci 

indossiamo 
costantemente 

delle maschere. 
Costruiamo un 

ruolo e lo 
interpretiamo 

come se fossimo 
su un 

palcoscenico.

E proprio quello che succede a 
Vitangelo Moscarda, 

protagonista del romanzo 
«Uno, nessuno e centomila» di 

Pirandello: la mancata 
considerazione di sé porta 

all’annullamento dell’io. E’ 
un rischio attualissimo!! 



Non è il caso di Omero 
che riesce a guardare 

oltre all’atteggiamento 
e a percepire la 

delicatezza dell’anima 
dei suoi allievi, i quali 
abbandonano la loro 

maschera e si rendono 
vulnerabili, ma veri!

«C’è una maschera per la 
famiglia, una per la società, 
una per il lavoro. E quando 
stai solo, resti nessuno» L. 

Pirandello 



Facciamo la 
rivoluzione!

Gli studenti vogliono un 
cambiamento che metta loro 

al centro dell’educazione e non 
il solito programma. Vogliono 

scoprirsi e scoprire gli altri, 
avere un’idea propria e sapersi 

destreggiare nel mondo con 
consapevolezza.



❖ Scopre e valorizza le potenzialità;

❖ Sa equilibrare autorevolezza e 
flessibilità;

❖ Ha un buon rapporto e una buona 
comunicazione con gli alunni, anche 

attraverso il senso dell’umorismo;
❖ Coinvolge e motiva;

❖ Si interessa dei suoi alunni e li 
sostiene; 

❖ Aiuta a crescere attraverso un 
percorso che valorizzi le qualità 
migliori di ogni alunno e faciliti 

l’accettazione sincera e serena dei 
propri limiti e fragilità.

L’insegnante 
ideale 



GRAZIE 
DELL’ATTENZIO

NE!!!
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