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I fattori scolastici nell’educazione del 

soggetto problematico 

• La scuola non è la causa scatenante delle problematiche 

sociali, affettive e umane degli allievi, ma può contribuire 

a far fronte o acuirne il disagio, il disadattamento, la 

devianza, il malessere personale: la responsabilità è alta 

 

• Il soggetto problematico ha bisogno di educazione, di 

incontrare persone capaci di proporgli una prospettiva 

affascinante, un impegno umano ricco di ideali e orizzonti 

positivi 

 

 



• Necessità di sostituire gli ambienti relazionali inadeguati e le 

relazioni familiari che non sono in grado di accompagnare il 

ragazzo nella vita quotidiana, che non hanno contribuito – fin 

dai primi anni di vita – a costruire i “pilastri” dell’esistenza: 

l’amore per il prossimo, il rispetto per la natura e l’ambiente, 

la fiducia negli altri, la stima di sé, i rispetto delle regole, 

l’impegno personale, la volontà di migliorarsi. 

 

• La scuola può colmare le lacune di un’esperienza educativa 

inadeguata, prospettare un’esistenza che merita di essere 

vissuta su determinate direttive e valori, lenire le ferite di 

un’esistenza colma di disagi e sofferenze, risolvere molti 

dilemmi umani e personali dei propri allievi 

 



• Purtroppo questo non sempre succede!     

 Gli insegnanti sono sempre più schiacciati 

dal “peso” dei ragazzi difficili, sono 

sfiduciati, si sentono non riconosciuti, 

incapaci di affrontare sul piano progettuale 

i diversi problemi emergenti.  

 

 L’assunzione del ruolo di insegnante passa 

solo per il piano dell’“istruzione”, 
dimenticando “l’educativo”. 

 



Emarginazione del soggetto problematico, che è 

difficilmente comprensibile 

• Gli allievi problematici rischiano di essere emarginati ed esclusi 

dalla società, relegati ai confini di un mondo che non riescono ad 

affrontare 

• Il soggetto problematico corre il rischio di non trovare nessun 

appoggio: si capiscono la disabilità, il deficit, ma non si 

comprende invece una persona potenzialmente senza difficoltà 

che vive, però, la sua esistenza con disagio, cadendo in situazioni 

di disadattamento e di devianza assolutamente non accettate dalla 

società moderna. 

• Molte ricerche nel campo della devianza minorile confermano 

come nei minori gli insuccessi nelle performance scolastiche siano 

molto spesso collegati ad atteggiamenti disadattati o 

delinquenziali. 

 



• “Quando essi incontrano lungo la loro strada adulti capaci di 

capire i loro bisogni, fortemente predisposti a coinvolgersi 

nella loro vita, allora le realtà cambiano. Stiamo parlando di 

allievi che normalmente sfuggono alle sollecitazioni educative, 

alle attenzioni, ma raramente le rifiutano se capiscono 

l’autenticità di un atteggiamento educativo, l’assenza di 

secondi fini. Ogni persona ha bisogno degli altri ed i ragazzi 

difficili hanno bisogno più degli altri di sperimentare una 

relazione educativa forte ed intensa sul piano umano; spesso 

non sono abituati ad essere cercati, ad essere oggetto di 

attenzioni da parte di un adulto, quindi necessitano di tempo 

per adattarsi ad una situazione che per loro è anomala, ma 

raramente, alla fine, rifiutano di costruire un rapporto, una 

relazione educativa con una persona che ha autorità e che viene 

riconosciuta come autorità” (d’Alonzo L, p. 132) 



Le componenti negative da evitare 

nell’educazione dei soggetti problematici 

• La relazione “distante” sul piano personale, l’uso esclusivo della 

lezione tradizionale, l’attenzione alla sola componente 

“istruzione” 

• Mancanza di successo: ognuno ha bisogno di sentirsi persona valida 

e capace, di superare il senso di inadeguatezza, sofferenza e 

frustrazione 

• Valutazione punitiva, metodo scolastico basato su premi e 

punizioni, che sollecita una motivazione estrinseca (tesa a 

scoraggiare un comportamento negativo su basi repressive) e non 

intrinseca 

• Modello didattico tradizionale di tipo esclusivamente uditivo e 

mnemonico: lettura del brano, breve spiegazione, studio e 

apprendimento a casa 



• Aspettative basse e mancanza di fiducia  

 => pericolo dell’effetto Pigmalione, cfr. R. Rosenthal: la 

“profezia che si autorealizza” 

• Se gli insegnanti credono che un bambino sia meno dotato 

lo tratteranno in modo diverso dagli altri, 

anche inconsciamente; il bambino interiorizzerà il giudizio 

e si comporterà di conseguenza, diventando nel tempo 

proprio come l’insegnante lo aveva immaginato  

 => realizzazione della previsione espressa dall’insegnante.  

• Le aspettative possono condizionare la qualità delle 

relazioni interpersonali e il rendimento dei soggetti 



• Atteggiamento indulgente, mancanza di rigore, ambiente 

formativo poco esigente e troppo tollerante nei confronti 

di comportamenti inadeguati e scorretti 

• Pratiche differenzianti e percorsi individualizzati che 

generano ostilità e rifiuto 

• Pratiche coercitive disciplinari, di tipo repressivo con un 

iter progressivo – richiamo verbale, note, espulsione, 

sospensione – che inaspriscono gli atteggiamenti dei 

ragazzi difficili, che rompono il legame educativo 

lacerando il rapporto interpersonale con l’insegnante 

• Team docente non collaborativo, incongruente, che ha 

difficoltà comunicative, che non condivide regole, ideali 

e programmazione 



La demotivazione 

• Ruolo dei bisogni, che si dividono in bisogni primari di mancanza 

(fisiologici, di sicurezza, di appartenenza, di amore, di stima) e 

in bisogni secondari di crescita (di autorealizzazione, di 

conoscenza ed estetici): non si possono realizzare i secondi 

senza soddisfare i primi  

=> Questo è fondamentale per l’insegnante che, prima di lavorare 

sul piano istruttivo e culturale, deve assicurarsi la soddisfazione 

del piano affettivo e lavorare sul piano pedagogico 

 

• Occorre fare attenzione anche alla competizione fra studenti e 

al tentativo di non “perdere la reputazione”, che possono 

generare comportamenti aggressivi, disonesti (copiare, mentire, 

minacciare i compagni per costringerli a passare i compiti non 

realizzati) 



• Sviluppo della motivazione intrinseca piuttosto che 

estrinseca (premi e punizioni) attraverso il 

soddisfacimento di alcuni bisogni: 

- bisogno di autodeterminazione 

- bisogno di competenza 

- bisogno di relazione (sentirsi appartenente ad un gruppo, 

scuola come ambiente sociale):  

 

 

 “se vogliamo far sì che i nostri alunni maturino una 

motivazione intrinseca significativa, è necessario che la 

vita scolastica diventi un campo affascinante da 

sperimentare” 



• Occorre far comprendere le cause le la responsabilità 

dei fallimenti e degli insuccessi per un possibile 

cambiamento.  

• Spesso il soggetto difficile possiede un “locus of control 

esterno”, cioè la concezione del soggetto circa le cause 

delle proprie vicende personali (attribuzione di 

responsabilità) 

• Importanza delle autovalutazioni dell’allievo 

 



La gestione del soggetto problematico in classe 

• Scarso investimento sulla formazione di competenze necessarie 

per condurre una classe => conseguenze gravi 

• “Gestire la classe” non significa instaurare la “disciplina”: la 

gestione della classe è un concetto più ampio 

• Con i ragazzi problematici il modello “di controllo”, 

dell’obbedienza basato sul timore di chi comanda, non regge: 

la conduzione della classe boss-management – autoritaria e 

coercitiva - non funziona, anzi, acuisce i problemi, perché non 

aiuta il soggetto difficile a comprendere la sua situazione! 

• Occorre avere un modello fondato sul coinvolgimento 

personale, sul rispetto reciproco, sul fascino della proposta 

didattica di valore 



• È necessario impostare una gestione della classe “lead 

management” in cui il docente è promotore di un’azione 

formativa propositiva con grandi agganci educativi 

• Proporre attività didattica affascinanti: non è importante solo 

il “che cosa” ma anche il “come” proporlo alla classe 

• L’alunno difficile si attiva solamente se incontra un docente 

veramente appassionato per il proprio lavoro, quando declina 

una proposta capace di coinvolgerli emotivamente, di cui i 

ragazzi capiscono il senso, strutturata a partire dalle 

conoscenze già acquisite, sul bagaglio culturale ed 

esperenziale posseduto, capace di coinvolgere più canali: la 

vista, l’udito, il pensiero, la memoria. 

Gestire la classe significa impostare un clima 

di classe positivo 



• Alternare alla lezione/ spiegazione/ interrogazione/ 

verifica, altre modalità nel proporre un argomento: 

presentazioni visive, tecnologie informatiche, visite 

guidate, lavori di gruppo, ricerche ecc. 

 

• Importanza dell’AFFASCINAZIONE, del senso di 

responsabilità, della collaborazione, 

dell’autoformazione, del lavoro di equipe  

 

• Esempio: modello di SIMULIMPRESA: la riproduzione, ai 

fini formativi, della situazione lavorativa reale 

attraverso lo strumento della simulazione 

 

• Altro esempio: Performascienza 



• Gestire la classe significa prevenire i problemi, evitare 

che i ragazzi rimangano inoperosi per troppo tempo 

(evitare i “momenti morti” che generano noia) 

• Far lavorare gli allievi con più compiti parallelamente, 

guadagnarsi la fiducia personale 

• Stabilire chiare linee-guida comportamentali 

• Adottare un approccio coinvolgente 

• Sollecitare l’autogestione e l’autodisciplina 

• Occuparsi del comportamento inadeguato 

• Programmare un piano di rinforzi positivi 



• Importanza della comunicazione non-verbale, 

del corpo, del linguaggio prossemico, del 

contatto oculare, della respirazione, della 

prossimità fisica e della postura (F. Jones) 

 

• Gestire la classe significa risolvere i conflitti, 

gli scontri relazionali 

 



Altri metodi da adottare per rispondere ai comportamenti 

inadeguati degli allievi (Vernon, Jones 1990) 

• Disporre l’ambiente fisico della classe in modo da poter 

vedere facilmente tutti gli studenti e muoversi velocemente 

per raggiungerli 

• Esaminare frequentemente la classe in modo da notare 

eventuali e potenziali problemi comportamentali e 

rispondere ad essi 

• La forza dell’intervento dell’insegnante non dovrebbe essere 

maggiore di quella che si vuole limitare nel ragazzo 

indisciplinato 

• Una inappropriata risposta collerica da parte del docente può 

creare tensione ed incrementare disobbedienza e 

comportamenti devianti 



• Quando emerge un comportamento indisciplinato in 

classe, il primo passo da compiere è sempre quello di 

riferirsi al ragazzo responsabile con serenità 

• Ricordare agli studenti regole e procedure che non 

stanno dimostrando di attuare 

• Quando le intemperanze di uno o due studenti sono state 

gravi, è bene che il docente si rivolga alla classe 

facendola proseguire nel compito programmato e con 

calma riprenda individualmente i ragazzi che hanno 

assunto i comportamenti inadeguati 

• Offrire sempre delle scelte 



• Ricordare all’allievo le conseguenze positive delle 

scelte comportamentali idonee 

• Sottolineare i comportamenti adeguati a coloro che si 

stanno adoperando per violare le norme di classe 

• Vedere se il soggetto desidera assistenza ed offrigliela 

con anticipo 

• Ignorare il comportamento indisciplinato 

• Indicare con un segnale il desiderio che l’allievo la 

smetta di comportarsi in modo inadeguato  



• Usare il controllo prossimale 

• Piazzare sul banco un breve appunto scritto 

• Coinvolgere direttamente l’allievo 

• Incrementare l’interesse usando l’ironia o 

collegandosi per la lezione ad un argomento a 

cui il soggetto sia molto interessato 



Grazie per l’attenzione! 


