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PREFAZIONE
Il titolo del libro, La rivoluzione educativa, è il tentativo di sintetizzare in una frase
quanto si sta muovendo oggi in campo educativo. Una educazione “nuova”, proiettata
verso il futuro, si sta facendo strada ed è già operante in alcune realtà. Un “nuovo” di cui
molte famiglie e molti insegnanti sanno poco, perché non aggiornati o ancora “ingessati” in
“vecchi” modi di vedere e intendere il proprio agire. Le famiglie hanno bisogno di superare
certe convinzioni, come quella di credere che i bambini vanno cresciuti in totale libertà
senza troppe regole, o che sia più importante preoccuparsi dell’andamento scolastico dei
figli piuttosto che del loro tempo libero, o ancora di ritenere (illusoriamente) di avere un
dialogo sempre aperto non rendendosi conto di quanto siano ripetitive e poco ascoltate le
loro parole. Gli insegnanti invece sono posti di fronte alla necessità di mettere in
discussione il loro ruolo tradizionale, spesso ricalcato da ciò che ricordano dalla propria
infanzia e adolescenza: lezioni frontali, valutazioni dei ragazzi esclusivamente attraverso
compiti, verifiche e condotta, o peggio ancora attraverso simpatie e antipatie. Dovrebbero
governare la classe, ma ne sono spesso distaccati, infastiditi, impauriti. Si sbracciano
inutilmente per avere un po’ di silenzio e addestrare (istruire) le “bestie” loro capitate, ma è
difficile tenere a bada 25-30 studenti iperattivi che disturbano, urlano, giocano, ridono, ti
prendono in giro, si dimenano, si picchiano e sono perlopiù di una ignoranza abissale
(fatte salve le dovute eccezioni). L’insegnante del resto riesce solo parzialmente ad avere
una funzione educativa, pressato dalle scadenze dei programmi scolastici e da una
mancanza di formazione specifica su temi quali la comunicazione, la gestione d’aula, l’età
evolutiva, la didattica cooperativa, le conoscenze psico-pedagogiche sulle relazioni e sui
gruppi, il lavoro di team con i colleghi.
Questa situazione è descritta da tanti attori che ne sono protagonisti, e testimoniata
dal lavoro che da tempo svolgo con le scuole e le famiglie. Un dato nuovo però sta
emergendo lentamente dietro le quinte: un fermento di attività e innovazione che porterà
tra non molto ad una vera e propria rivoluzione educativa. Come ogni rivoluzione, il salto di
qualità sarà rappresentato dal superamento di un “ancien régime” a favore di forze che da
tempo sono pronte per promuovere cambiamenti. Un “nuovo”, nel campo dell’educazione,
a cui si stanno dedicando studiosi, educatori, ricercatori. Teorie, idee, sperimentazioni, che
chi ha il compito di educare dovrebbe conoscere per adeguarsi ai tempi che viviamo. Il
testo vuole contribuire alla diffusione di queste istanze, ritenendo che nuovi modi di
pensare e fare educazione possano aiutare ad orientarsi in un’epoca particolarmente
confusa e critica come la nostra.
Molti eventi rendono infatti complesso e diverso il vivere sociale degli ultimi anni: la
crisi economica, la globalizzazione, il consumismo, i problemi ambientali, i processi
migratori e di integrazione. La tecnologia ha cambiato molto nel modo di comunicare e di
avere relazioni, in particolare dei giovani, ma può essere fuorviante se non è
accompagnata da riflessioni culturali e pedagogiche capaci di trasformarla in processo
educativo. Vi sono altri eventi sociali che incidono sul quotidiano: le modificazioni della
famiglia, la perdita di valori tradizionali, l’impoverimento di fasce di popolazione,
l’inarrestabile diffusione delle droghe, l’influenza dei media sugli adolescenti. Tra i giovani
aumentano i fenomeni di bullismo, di dipendenza, di depressione, di disturbi alimentari, di
apprendimento, di sessualità artefatte. Sono colpiti da un magma indistinto di sollecitazioni
che ne plasmano il carattere, i pensieri, le emozioni, le relazioni, il movimento, il corpo. Le
tradizionali agenzie formative, famiglia, scuola, società, sono impreparate e in difficoltà.
Come affrontare da un punto di vista educativo i giovani di oggi? Come evitare loro le
conseguenze di un mondo che cambia così velocemente? Cosa si può fare per aiutare le
famiglie e la scuola? Ipotizziamo alcune risposte.
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La società (istituzioni, mass media, associazioni, politica, opinione pubblica)
dovrebbe avere il compito di recuperare il fondamentale ruolo della famiglia e della scuola
avendo maggior attenzione ai loro problemi. Dovrebbe preoccuparsi di favorire nella
popolazione un pensiero pedagogico più vicino ai giovani volto a promuovere cultura,
conoscenze, orientamento, rimuovendo quegli ostacoli che ne impediscono il
cambiamento: conservatorismi, intolleranze, razzismi, omofobia, cinismo, indifferenza. Le
famiglie dal canto loro dovrebbero tornare ad essere più presenti con i figli: amorevoli ma
meno permissive, competenti nel saper ascoltare e condividere ma anche nel saper
richiamare e indirizzare. Meno conflittuali con la scuola, più fiduciose nelle valutazioni degli
insegnanti, che tutto sommato hanno i loro figli sotto gli occhi tutto il giorno e sanno cosa
dicono quando raccontano come si comportano, socializzano, apprendono. Una maggiore
collaborazione avrebbe una sicura ricaduta positiva nella formazione. La scuola infine
potrebbe aprirsi di più al territorio e alla comunità, facendo rete e impegnandosi a
migliorare il clima delle relazioni al suo interno, aggiornando la didattica e l’apprendimento
non solo cognitivo degli studenti. Curando cioè non solo il modo con cui trasmettere le
materie, ma osservando e portando attenzione anche al vissuto dei singoli studenti, alla
loro stabilità emotiva, a quel delicato intreccio mente-emozioni-corpo, il cui equilibrio è alla
base di una crescita sana, integrata, olistica.
Società, scuola e famiglia dovrebbero avere dunque il coraggio di rivoluzionare la
loro azione.
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PREMESSA
Mai come oggi nel campo dell’educazione dei giovani e di chi si occupa della loro
crescita emotiva, sociale, morale, c’è incertezza, difficoltà, impreparazione. Confrontarsi è
veramente difficile. I contesti nei quali si muovono, sono totalmente diversi da quelli
praticati in gioventù dai loro insegnanti e famigliari. A volte sembra non sia sufficiente
creare un contatto, una sintonia, un riconoscimento, gli adolescenti appaiono lontani dal
mondo rappresentato da noi adulti e verso il quale sembrano disinteressati e avulsi. Del
resto non funziona più l’armamentario educativo conosciuto quando eravamo noi ad
essere in crescita, sono armi spuntate ed inefficaci. Oggi, per quanto volenterosi e attenti,
la relazione rimane difficile, ostica, disarmata, aggravata da trasformazioni sociali, culturali
ed economiche che ci confondono e spingono ad aggrapparci ad inattuali ma consolidati
schemi mentali. La percezione di una diffusa inadeguatezza e insicurezza si unisce alla
naturale difficoltà tra generazioni di comunicare e capirsi, una profonda crisi sociale rende
il compito dei giovani di diventare adulti e quello degli educatori di far diventare adulti,
molto più arduo. Lo sperdimento passa dagli adulti ai ragazzi inconsapevolmente,
minando nel bambino la costruzione mentale di quella base affettiva sicura che né la
famiglia né la comunità sono più in grado di garantire con continuità. E se non si trova un
sostegno forte e rassicurante nei genitori è difficile che lo si trovi nella scuola e nella
società in crisi. Sono un fenomeno la moltitudine di ragazzini iperattivi, disattenti,
insofferenti, depressi, maleducati, aggressivi, con cui hanno a che fare preoccupati
insegnanti di ogni grado e livello scolastico. Altri bambini, meno visibili, nascondono
sofferenze che come bombe ad orologeria rischiano di scoppiare nella delicata fase
dell’adolescenza, potenziale detonatore di comportamenti a rischio, di gesti eclatanti o di
scivolamenti in esordi psicopatologici.
La famiglia e la scuola svolgevano in passato un forte ruolo di contenimento e
orientamento psicologico, offrivano maggiori supporti e sostegni alle fragilità individuali,
grazie anche ad un quadro di situazioni sociali e culturali stabili e di valori e di regole,
verso i quali bambini e adolescenti potevano guardare per confrontarsi e integrarsi. Oggi
non è più così. La crisi economica, sociale e culturale, travolge la stabilità, l’interazione e
la comunicazione tra giovani società e famiglia, rendendo tutti più vulnerabili. L’azione
educativa si ritrova oscillante tra aspetti confusi e contradditori, in un arco di sfumature che
va dall’autoritarismo al permissivismo, con la conseguente incapacità di vedere quanto un
estremo generi disistima e ribellione e l’altro egocentrismo e debolezza di carattere. Si
producono così figli e studenti intimoriti e succubi, reattivi e aggressivi, spaventati e viziati,
nevrotici ed egocentrici. In queste oscillazioni la ricerca del giusto equilibrio, tra regole e
carezze 1, diventa veramente difficile di fronte ad una società schizofrenica trabordante di
stimoli e sollecitazioni.
In più c’è il comparire di fonti che, nel bene o nel male, hanno un’influenza formativa
sui giovani. La televisione: con i suoi messaggi subliminali (fai la velina, la modella, il
calciatore), gli stupidi intrattenimenti televisivi, la violenza riprodotta da film e fiction ma
anche quella verbale di certi talk show 2, utili ad aspiranti bulli in erba che imparano a come
farsi strada nella vita. 3 Internet: il suo mondo sconfinato, affascinante, virtuale; lo
1

Alessandro Costantini, Tra regole e carezze, Carocci, Roma 2002
Karl Popper, Cattiva maestra televisione, Reset, Milano 1996
3
Studio condotto da Comunicazione Perbene, associazione non profit per l'ecologia nella comunicazione
con particolare attenzione ai bambini. Ha intervistato 130 esperti tra psicologi, psicopedagogisti, sociologi ed
esperti di media sullo spazio dato ogni giorno a litigi, risse, comportamenti aggressivi. La Repubblica 20 Dic
2009.
2
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spettacolo dell’informazione e della socialità planetaria, i pericoli che presenta dietro vesti
innocue che possono nascondere truffatori, millantatori, malintenzionati, pedofili. Il
linguaggio comune: deteriorato, manifestazione di una regressione culturale caratterizzata
da gossip, volgarità, stereotipi e povertà di idee; una comunicazione ridotta all’osso da
semplificazioni verbali, slang, parolacce: relazioni impoverite che promuovono ignoranza.
La pubblicità e il consumismo: gli slogan manipolatori che favoriscono tendenze, mode,
consumi, desideri e bisogni superflui. La tolleranza sulle droghe: l’ipocrisia di molti
ambienti dello spettacolo, della musica, della finanza, della politica, con comportamenti e
messaggi ambigui che contraddicono chi cerca di contrastarne l’uso tra i giovani. Il gruppo
dei pari: l’aumentata importanza del gruppo, non solo di amici e compagnie che
influenzano i comportamenti degli adolescenti, ma di un numero sempre più alto di bande,
gang, ultras, a cui giovani abbandonati a se stessi si riferiscono per trovare coesione,
appartenenza, identità. Intanto latitano la società, la scuola, le famiglie e la figura
dell’adulto, sempre più impotenti, assenti e poco autorevoli, che lasciano campo libero agli
eccessi, ad ogni forma di libertà e di assenza di regole.
Alcuni educatori più motivati vorrebbero voltare pagina nella speranza assurda che
si possa ripartire da dove ci si era fermati l’altro ieri, con gli stessi valori, le stesse regole,
lo stesso ordine. Ma purtroppo non è così, il mondo è cambiato e noi con lui, bisogna
prenderne atto. Ma per quanto critica la situazione, non ci si può arrendere o spaventare di
fronte ad una realtà che non si capisce e ad un futuro non più prevedibile. Bisogna con
forza contrastare la tendenza al pessimismo, avere fiducia sulla capacità di adattamento
dell’uomo e sulla sua creatività. È un dovere verso le nuove generazioni. L’azione
educativa va ripensata. Come? La nebbia all’orizzonte non può che diradarsi se si
cominciano a costruire nuovi riferimenti culturali e comportamenti più adeguati alla mutata
realtà. La tempesta va affrontata affidandosi a mappe di orientamento che aiutino a tenere
ferma la barra, preparandoci al nuovo che arriva. È lo scopo del presente contributo: offrire
qualche linea guida per l’educazione del domani, proporre qualche nuova conoscenza e
strumento. Un invito a fare qualcosa, tutti insieme, con determinazione e coraggio,
cercando di capire e di aiutarci, in un compito non facile. La recente letteratura da questo
punto di vista ci sollecita sul valore pedagogico della comunità, delle relazioni e della
comunicazione, sull’educazione emotiva, sulla cooperazione, sul confronto critico e il
pensiero empatico, sulla ricerca di nuovi e più efficaci modi di intervento educativo. Perciò
nuovi saperi, nuovi strumenti, nuovi atteggiamenti. Questi percorsi di cambiamento però
non possono che dipanarsi in un lungo periodo, ritardando quelle risposte di cui si avverte
invece urgente necessità. Dobbiamo quindi restare in attesa che le nuove pratiche per
l’educazione vengano approntate e diffuse?
Non credo che per gli educatori questa possa essere una risposta. Sarebbe un
arrendersi all’impotenza, una maniera demotivante, rinunciataria e depressiva di affrontare
la sfida che ogni bambino, figlio, studente si attende che genitori, insegnanti e chiunque si
occupi di loro, facciano per lui ora. No, non può essere, ognuno può fare qualcosa. E se
c’è più di qualcuno che si muove, disposto a fare ed agire subito, vuol dire già formare un
piccolo gruppo pronto ad impegnarsi. Una pluralità di individui che pensano in modo simile
e possono contattarsi, mettersi in rete, condividere azioni, progetti, comportamenti,
coinvolgere altri. Senza aspettare che il sole giri intorno alla terra. Occorre una strategia
individuale e collettiva che parte da ciò che si ha intorno, che è particolare, locale, che
guarda alle persone prima di tutto, alle comunità, alle famiglie, alle associazioni, agli
amministratori e alle istituzioni, ognuno con il proprio contributo. Una realtà che può
cambiare facendo comunità, rete, condividendo strategie e obiettivi concreti, stando vicini
ai giovani e assieme cooperando. Ma per riuscirci bisogna tagliare il cordone ombelicale
con la cultura nichilista che ci pervade ed impegnarci per portare fuori dalle case i nostri
amici, i nostri vicini, gli insegnanti, i genitori, parlare con loro, recuperare la memoria degli
7

eventi, dei saperi, delle tradizioni, dei mestieri, ed integrarla con il nuovo di oggi, le sue
prospettive, i suoi linguaggi, le sue tecnologie. Operando ognuno nel proprio mondo,
cercando di interagire con esso e modificando e migliorando ciò che si ritiene giusto
modificare e migliorare. Nel proprio microcosmo sociale e lavorativo. Con la
consapevolezza che qualsiasi azione, anche la più piccola, può produrre un cambiamento,
e che ogni gruppo sociale, anche se non esteso, rappresenta una comunità nella quale si
può operare e alla quale collegarsi. E che tante piccole azioni, tanti microcosmi, possono
vincere la sfida di tante azioni educative bloccate sui propri insoluti problemi.
Un pensiero comune che cresce in questo senso, una forza motivata che parte dal
basso decisa a cambiare le cose cominciando dal proprio operato, può rappresentare
veramente una rivoluzione. Una rivoluzione educativa.
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PARTE I
IL CONTESTO: LA SITUAZIONE ATTUALE
CAP. 1 – L’ACQUA NELLA QUALE NUOTANO I GIOVANI
Siamo immersi in contesti che ci influenzano: quello che avviene nel mondo, nella
società, nel quotidiano, condiziona il nostro modo di vivere, di pensare, di progettare. E
quindi di educare. Molte discipline tra le quali la sociologia, l’antropologia, la psicologia
sociale e di comunità, la teoria dei Sistemi applicata alle relazioni, richiamano al fatto che i
comportamenti e i rapporti tra gli individui sono multideterminati, hanno cioè una origine
dovuta a più fattori, aggregabili in due principali strutture complesse tra loro comunicanti:
la realtà interna all’individuo e la realtà esterna, cioè l’ambiente dove esso vive e agisce.
L’ambiente ha una valenza fondamentale nella costruzione della nostra personalità, negli
atteggiamenti, nei comportamenti e nelle scelte che facciamo. I contesti macro e micro
dell’ambiente sociale nei quali siamo inseriti, influiscono sui nostri pensieri, sentimenti,
emozioni, e condizionano ogni nostro agire ivi compresa l’azione di chi deve educare. Il
livello micro è rappresentato dalle caratteristiche fisiche, sociali, famigliari, culturali e
relazionali dell’ambiente circostante, mentre il contesto macro, che condiziona a sua volta
il micro, è da riferirsi alle modalità di rappresentarsi della società nella quale viviamo
(cultura, mentalità, storia) e alle sue trasformazioni sociali. Per comprendere tali influenze
sull’agire educativo, basti pensare a come si sia passati, nel tempo, dalla cultura di una
società agricola contraddistinta dall’autoritarismo famigliare, funzionale ad esigenze di
controllo sociale con l’uomo capo famiglia, la donna non emancipata e i figli soggetti
passivi, quasi proprietà dei genitori, alla cultura della società moderna, dei diritti e del
riconoscimento delle libertà individuali, dove la famiglia, con lo sviluppo economico e la
democrazia, si è trasformata, regalando ai propri membri maggiore autonomia e
flessibilità: la coppia può separarsi, la donna si è emancipata, i figli sono soggetti sociali
attivi. Conoscere i contesti e i fenomeni sociali di oggi, l’acqua nella quale nuotiamo
assieme ai nostri ragazzi, è dunque un primo passo verso la consapevolezza di una
azione educativa adeguata ai tempi.
Oggi la società corre, ma dove sta andando?
Il contesto generale è rappresentato dalla nostra società occidentale, democratica,
capitalista, globalizzata, definita società del benessere. Sappiamo che in parte non è così,
disparità, povertà, ineguaglianze, ingiustizie sono dappertutto. Ma è il mondo in cui
viviamo, lavoriamo, produciamo, progettiamo, è il mondo in cui i giovani si devono inserire
per continuare a farlo esistere. Ma per mantenerlo così o per cambiarlo? E cambiarlo
come?
Le crisi economiche e sociali di questi anni ci hanno tolto rassicuranti certezze e
sapere se l’attuale crisi è da considerarsi definitiva di un inarrestabile declino è difficile
dire. Certo sembriamo andarci vicino. Drammatici tracolli finanziari, disastri ambientali,
cambiamenti climatici, ne sono gli indicatori. Ma se allarghiamo lo sguardo non è così per
tutti. Nazioni come la Cina, l’India, il Brasile, il Sudafrica, la Russia, vissute in povertà fino
a l’altro ieri, resistono alle recessioni e vivono boom economici che regalano benessere ad
ampie fasce di popolazione prima escluse. La globalizzazione è un bene per questi milioni
di persone che ora hanno di che mangiare, vestirsi, abitare e spendere; si concedono quel
consumismo dal quale fino a qualche tempo fa erano esclusi e di cui erano invidiosi
spettatori. Un bene o un male? Dipende dall’ottica con la quale la si guarda. La
delocalizzazione delle fabbriche, bene per alcuni lavoratori, diventa male per chi la
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subisce. Forse è il capitalismo senza regole con cui si produce il benessere che andrebbe
rivisto. Di sicuro è un male per l’ecosistema del pianeta. I danni dell’inquinamento, dello
smaltimento dei rifiuti, delle deforestazioni e delle urbanizzazioni selvagge, il buco
nell’ozono, l’effetto serra, il depauperamento delle risorse, le mutazioni atmosferiche, la
riduzione delle specie animali, sconvolgono progressivamente i delicati equilibri della vita
sulla Terra 4. Non sembrano preoccuparsi più di tanto gli Stati, le potenze economiche e le
multinazionali, che continuano i loro investimenti, commerci e consumi sfruttando le
risorse dei paesi poveri, indirizzando successivamente allo spreco e al consumismo i
propri popoli. Lo scambio avviene sui bisogni indotti della povera gente che vuole
accedere alla propria quota di benessere. Un mito (falso) il Benessere, che giustifica lo
sfruttamento del lavoro, favorisce le ondate migratorie, accetta come male inevitabile la
corruzione e la criminalità. Non vi è autorità internazionale (né forse vi potrebbe essere)
che riesca ad imporre, guidare e graduare, la necessità della crescita economica con lo
sviluppo compatibile rispettoso dell’uomo e dell’ambiente. Gli accordi internazionali fanno
solo piccoli passi (v. Kyoto), lasciando i problemi aperti e insoluti. Pochi si preoccupano di
sfamare i diseredati del pianeta, di rendere meno duro l’impatto ambientale, di considerare
le disuguaglianze; l’importante è produrre, guadagnare, consumare, rinunciando a ciò che
appare un intralcio, un armamentario in disuso, inutile e superfluo: l’uguaglianza degli
uomini, la civiltà, la cultura, l’ecosistema, la democrazia, i valori della polis, gli
insegnamenti della storia. Espressioni alte di una umanità che dedica tempo al sapere,
alla solidarietà, alla visione di un uomo aperto all’Altro, alla società, alla vita, al nuovo, al
mondo. E alla educazione delle nuove generazioni su questi valori. Ma cinici e pragmatici
non vogliono vedere ostacolata la rincorsa, precipitosa e sconclusionata e spesso vana e
frustrante, verso il mito (falso) del Benessere, a dispetto degli altri, ignorando volutamente
se vi saranno morti, feriti, esclusi, impoveriti. Un’equazione ferrea lega il Benessere al
consumismo e al denaro. Imprenditori e consumatori, ricchi e poveri, giovani e adulti, sono
ammaliati dal profumo dei soldi, usati non per mangiare, avere un tetto e vivere
dignitosamente, ma per consumare, sfoggiare ricchezza, abiti alla moda, tecnologia. Un
delirio che tocca ogni parte del globo anche dove vige la miseria più nera. Il canto ipnotico
dei soldi come il canto delle Sirene di Ulisse. Ma chi ha il coraggio di farsi legare per
resistervi? Inutile chiedere alle popolazioni che beneficiano di tale sviluppo di tornare
indietro e accontentarsi o soffermarsi a riflettere in maniera diversa sul loro futuro. Non si
rinuncia alla propria quota di consumo superfluo. Così le crisi investono la quotidianità,
generano paure e confusione, prospettano situazioni imprevedibili. Noi siamo dentro a
tutto ciò, ma lo sono anche i nostri figli. Stiamo tramandando e trasmettendo un mondo
inquinato, fatto di apparenza e falsato dai feticci inneggianti e rassicuranti del
Consumismo e del (falso) Benessere. Non è un bel quadro. Ma lasciarsi andare al
pessimismo non serve, non aiuta. Meglio provare a lottare, resistere, essere fiduciosi che
qualcosa possiamo cambiare per cambiare direzione. Meglio sperare che una rinascita
umana sia possibile, provando tutti a contribuirvi. Possiamo riuscirci se ci impegniamo
ognuno a produrre azioni di cambiamento nel proprio microcosmo sociale e lavorativo,
costruendo, inventando, diffondendo piccole reti sociali che siano da motore verso scenari
innovativi e compatibili.
La nostra società è ancora in grado di educare?
I fermenti, i problemi e le difficoltà che attraversano il mondo hanno dunque ricadute
inevitabili sulle società, modificano la realtà delle persone, producono nuovi atteggiamenti,
influiscono sui giovani e la loro educazione. Le mappe di riferimento che guidavano i
comportamenti individuali e sociali nel passato sono entrati in crisi perché sono in crisi i
4

Jorgen Randers, I nuovi limiti dello sviluppo, Mondatori, Oscar saggi, 2006

10

sistemi culturali, sociali, economici, famigliari a cui si rifacevano e la visione del mondo
che rispecchiavano. Alle nuove generazioni sono venute a mancare basi di riferimento
riconosciute dai loro padri ma non da loro. Idee e valori magari diversi e contrapposti, ma
riconosciuti e a volte complementari. Si passava dall’infanzia all’età adulta seguendo
modelli che davano sicurezza, guida morale e strumenti per affrontare il futuro. La crisi di
questi schemi collettivi è avvenuta per la prima volta nel ‘68: il protagonismo dei giovani al
centro della società, dei rapporti famigliari, delle relazioni tra i sessi, della politica, del
lavoro, un protagonismo che ha acuito le conflittualità generazionali ma che promuoveva
un mondo più aperto e tollerante, sociale, ideale, cosmopolita e fantasioso. Quei sogni
collettivi sono in parte caduti, si è dovuto fare i conti con realtà molto più complesse e
difficili da cambiare, mentre gli eventi producevano drammi e grandi trasformazioni: la
guerra fredda, il terrorismo anni ‘70, il disimpegno sociale degli ‘80, il consumismo e gli
sprechi degli anni ‘90, la caduta del muro di Berlino e di tutte le ideologie storiche del
novecento. È chiaro che in tutti questi periodi l’azione educativa si è modificata e si è
adeguata al clima culturale e sociale del momento, creando nuove mappe di riferimento.
Oggi il mondo è ancora più complesso, il bisogno di orientamento ancor più necessario, le
società non sono più capaci di produrre obiettivi condivisi, di offrire una guida solida alle
nuove generazioni. Nuovi eventi macro-sociali stanno modificando rapidamente gli
atteggiamenti collettivi del pianeta: il terrorismo, le guerre, la miseria che si diffonde anche
in occidente, l’aumentato potere di chi è ricco, la globalizzazione, l’emigrazione e
integrazione di milioni di individui alla ricerca di migliori qualità di vita. Non ultima la
tecnologia e internet, a cui si affidano miliardi di persone, grande collettore comunicativo,
capace di attivare rivoluzioni politico-sociali (come quelle del Magreb). Tutto ciò influenza
e ricade nella società, sul lavoro, nella cultura, nelle famiglie. Ma che effetto ha sui giovani
e sulla loro educazione? Quali mappe di riferimento si presentano ai loro occhi?
Scuola. Inevitabile declino?
È cambiato tutto; intorno e dentro alla scuola e alla società. La scuola non ha più
quel ruolo centrale, quasi esclusivo, che le veniva attribuito in passato quale depositaria di
valori, modelli e conoscenze socialmente riconosciuti. È cambiato il mondo, il sapere, i
valori, le aspettative di vita e di realizzazione individuale. Sono cambiati i fattori
demografici, il mercato del lavoro, le risorse per l’educazione. È cambiata l’infanzia e
l’adolescenza perché è cambiato il mondo degli adulti: genitori assenti presi dal lavoro e
dalla mancanza di tempo. Proliferano fonti di formazione alternative quali la tv, internet, il
gruppo dei pari. Eppure le ricerche, pur rimarcando le difficoltà, ci dicono che la
maggiorparte degli studenti tutto sommato ha fiducia verso la scuola e i propri insegnanti,
ritenuti un punto di riferimento per la propria crescita personale, assieme alla famiglia e
agli amici. La tenuta è forse data dalla consapevolezza che la scuola fornisce un servizio
indispensabile e insostituibile, che vede migliaia di insegnanti e di giovani confrontarsi tutti
i giorni sull’apprendimento dei saperi e sui percorsi di maturazione degli studenti.
Dovrebbe porre le basi per garantire il ricambio generazionale, la formazione dei cittadini,
la preparazione al mondo del lavoro e della futura classe dirigente. Si dovrebbe adeguare
alle innovazioni del mondo contemporaneo per continuare ad essere, assieme alla
famiglia, il luogo formativo primario, e forse qualitativamente il più importante, con
insegnanti responsabili e appassionati del loro mestiere. Questo in teoria, ma non è così
purtroppo. Maestre e prof sono sempre più stressati. Una ricerca sul disagio mentale
professionale (DMP) degli insegnanti, mette in evidenza che tre su quattro (73%)
ammettono di sentirsi stressati a causa del lavoro logorante. 5 Causa dello stress i rapporti
5
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con gli studenti, i loro genitori, i colleghi. Alla base un mix di problematiche legate
all’accavallarsi di tante riforme scolastiche, alla difficoltà di gestire i ragazzi e i genitori di
oggi, al taglio degli organici, all’aumentato numero di alunni per classe, ai soggetti disabili
senza adeguato supporto. A completare il quadro che mette in crisi i docenti gli ambienti
non idonei, i lunghi periodi di precariato, i salari bassi e le nuove tecnologie. Sono le
insegnanti le più colpite dallo stress. Determinante è il loro doppio ruolo di lavoratrici in
casa e fuori casa e anche la loro età che in Italia per metà si aggira intorno ai 50 anni. Il
dato preoccupante è che solo il 27 per cento si dichiara "sereno". Pochi visto che oltre 800
mila docenti, ogni giorno, seguono quasi 8 milioni di alunni. L’aspetto che comunque pesa
maggiormente è lo "scarso riconoscimento sociale del lavoro svolto". Il rischio dello stress
al lavoro correlato, sottovalutato da noi, non lo è in Francia dove ogni 300 insegnanti è
previsto uno psichiatra (Germania e Giappone stanno affrontando il problema).
Vi sono poi gravi ritardi sulle inefficienze strutturali: l’abbandono scolastico è alto,
l’università laurea pochi studenti rispetto agli iscritti (percentuale più bassa a livello
europeo), l’offerta formativa post-scolastica è bassa nonostante la richiesta del mondo del
lavoro, non c’è investimento nella ricerca. La scuola sta faticosamente avviando processi
di innovazione e di riforma, non sempre coerenti, che ne modificano l’organizzazione, i
programmi, i metodi di insegnamento, ma non quella visione che vede nell’apprendimento
scolastico dello studente, la sua istruzione, l’unica valenza importante che lo riguarda.
Bisognerebbe invece dare maggiore rilievo alla scuola in quanto contesto educativo
significativo primario, volto a formare e stimolare, al di là dello studio e con azioni e
strumenti concreti, la crescita personale di ogni ragazzo, la sua maturazione psico-fisica,
lo sviluppo del suo potenziale sociale.
Famiglia. Sì ma quale?
Nelle società contemporanee si parla molto della famiglia e delle sue trasformazioni
oramai irreversibili. Del resto, non possiamo pensare di affrontare il disagio, la crisi,
l’incertezza che essa attraversa con l’idea che si possa tornare ai modi di fare famiglia
precedenti. Beninteso che non si tratta della fine della famiglia ma di trasformazioni della
famiglia e della coppia. È un dato di fatto. Numerose coppie si formano ma evitano di
impegnarsi, come se la famiglia tradizionale non contenesse alcuna promessa di felicità.
Ne hanno timore. E quando ci si sposa lo si fa spesso con troppa superficialità. Un
"matrimonio debole", quasi una sperimentazione. Si vuole vedere cosa succede, ma
senza preparazione e responsabilità, il tempo dirà. Si dice "sì " e si sottintende "speriamo
che duri". Ma la famiglia non è un valore in sé, uguale per tutti, non è una struttura che
basta sposarsi ed esiste. Molti vagheggiano la famiglia patriarcale, la desiderano per gli
aspetti di sicurezza che presentava, ma non esiste più fa parte del passato anche se è
presente come un fantasma a volte invocato a volte respinto. Oggi si è modificata anche la
famiglia nucleare tradizionale (padre, madre, figli), che vede nascere nuove forme di
aggregazione che partono dalla coppia ma che nel tempo possono affollare la casa di una
moltitudine di legami: coppie separate in casa o fuori casa, divorziati, conviventi con
partner diversi dal coniuge come ex mogli/mariti, amanti, altre persone od amici inseriti
nella famiglia per necessità assistenziale od economica, compagni o compagne di altre
culture e paesi, fidanzati e fidanzate dei figli che si stabiliscono in casa o comunque la
frequentano, nipoti con otto nonni tra veri e acquisiti, figli naturali, figli adottati, figli della
provetta, figli spesso formati da fratelli o sorelle acquisiti da precedenti esperienze,
suoceri, cognati. Ci sono Famiglie Nucleari (coppia con o senza figli), Monogenitoriali (figli
con un solo genitore) Plurinucleari (coppia con o senza figli e altri parenti o conviventi),
Famiglie Monoetniche (stessa etnia) Famiglie miste (etnie diverse) Famiglie immigrate (da
altri paesi) Famiglie autoctone, Famiglie con coppia eterosessuale, Famiglie con coppia
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omosessuale 6. Un caleidoscopio di possibilità che dovrebbe avere come comune
denominatore la visione di una famiglia che costruisce li proprio nucleo in maniera
originale, partendo dalla cura della coppia a quella dei figli. La relazione con i figli. Ci
sono genitori rigidi o autoritari la cui poca sensibilità provoca nei figli ribellione,
introversione, disistima. Ma nella maggior parte delle famiglie c’è la tendenza contraria,
un’eccessiva tolleranza, un lasciar correre su molti dei comportamenti, anche quelli più
trasgressivi e conflittuali. Si fa finta di nulla, si preferisce un atteggiamento di
comprensione e di blando richiamo di solito non ascoltato. Il risultato sono bambini abituati
a fare quello che vogliono, a gestire da soli tv e computer, a pretendere l’ultimo oggetto di
moda proposto dalla pubblicità, ad imporsi su genitori troppo indaffarati e poco autorevoli.
Figli egocentrici, iperprotetti e viziati, che vogliono avere tutto e subito, intolleranti,
capricciosi, rumorosi, trasgressivi, che spesso non conoscono o non rispettano le regole di
convivenza sociale. I genitori, per non essere capaci di seguire i figli come vorrebbero e
per un sotteso senso di colpa legato alla loro assenza (lavoro o impegni a cui non
intendono rinunciare), acconsentono a quasi tutte le loro richieste, e tollerano molti dei loro
comportamenti (tutto è accettabile pur di non litigare). Vi sono a volte, in casi di
separazioni o di scarsa presenza dei genitori, sostituti genitoriali che confondono i ruoli e
la coerenza educativa con eccessi di attenzione verso i figli, genitori aggiunti (overparenting) come nuovi compagni, nonni e bisnonni (effetto dell’innalzamento della vita
media), altri parenti o figure terze. Al di là della specifica composizione, è la qualità delle
relazioni famigliari che incide sulla crescita dei figli. Famiglie autoritarie, permissive,
iperprotettive, poco comunicative o troppo presenti, confuse o deleganti, non fanno il bene
dei figli perché rinunciano a declinare i loro compiti educativi che richiedono una maggiore
presenza e amorevolezza, responsabilità, chiarezza dei ruoli e delle regole da rispettare,
valorizzazione dei figli per favorire i necessari processi di autostima e autonomia.
Fine del lavoro?
Alla vita adulta si arriva soprattutto grazie al lavoro. È da un impiego, dalla capacità
di autofinanziarsi, dalla possibilità di esprimersi nelle professioni, che si apre la porta per
entrare a pieno titolo nella maturità’ e nella vita adulta. Ma questa porta è stretta da tempo.
Il lavoro è sempre più assente, instabile, incerto e insicuro. E troppi giovani, quella porta
temono di non riuscire a varcarla. O a passarci con troppi stenti. Cresce tra le nuove
generazioni la paura di trovarsi costretti a restare in una specie di limbo che non ha più
nulla dell’adolescenza e ha ancora troppo poco della vita adulta. È in declino il valore del
lavoro: aumentano i lavori più poveri e diminuiscono i lavori operai e impiegatizi, quelli che
assicurano redditi medi, distrutti dalla tecnologia, dalla crisi economica e dalla
globalizzazione (l’apertura dei confini ci ha messo in competizione con lavoratori poco
pagati e senza diritti dei paesi emergenti). I giovani si devono confrontare con la
scomparsa progressiva del posto fisso a favore di quello flessibile e abituarsi al precariato,
alle nuove forme di contratto, alla mobilità lavorativa, alla formazione continua che dura
tutta la vita. Calano le garanzie da un punto di vista pensionistico: ridotte le future pensioni
bisogna prevedere costi per quelle private, per chi se le può permettere, premesso che,
visto l’allungarsi della vita, porterà molti giovani a lavorare fino a quasi 70 anni. Quando ai
giovani si chiede qual è il rischio maggiore che ritengono saranno costretti a dovere
affrontare in futuro, parlano sempre di lavoro, della paura di ritrovarsi precari senza la
possibilità di costruirsi una vita adulta, una casa, una famiglia (24,9% dei giovani tra i 15 e
35 anni) 7. Altrettanto sentito il timore di rimanere disoccupati, di non avere il necessario
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per vivere e di non riuscire a fare un lavoro adeguato al titolo di studio. Sono i laureati e i
liceali i più coinvolti nei contratti a termine, mentre chi ha la qualifica professionale ha per
lo più un contratto a tempo indeterminato. A pagare sono soprattutto i giovani che non
hanno il sostegno della famiglia, visto che a loro il sistema del welfare offre molto poco. In
Italia mancano politiche sociali che in altri paesi, aiutano i giovani a transitare da una
condizione all’altra. Il forte legame tra genitori e figli, la mancanza di lavoro e la carenza di
politiche sociali, creano uno stato di dipendenza dei giovani alla famiglia di tipo economico
e psicologico. I giovani venti-trentenni sanno di dipendere fortemente dai genitori. Grazie
ai genitori trovano lavoro, grazie a loro si laureano e comperano casa. Senza contare che
molti, una volta usciti dalla famiglia, di fronte alle difficoltà economiche vi rientrano. E
finiscono per sentirsi in debito perché sanno che quello che stanno costruendo o
consumando dipende in gran parte dalla famiglia d’origine. Negli altri paesi europei i
ragazzi e le ragazze riescono più spesso a farcela da soli. Da noi non è così, forse perché
fanno più fatica a distaccarsi psicologicamente dalla famiglia e fare sacrifici, e tengono a
mantenere alto il livello di benessere al quale sono abituati.
La sottocultura televisiva
La sottocultura televisiva distribuisce a piene mani ignoranza e banalità, ma anche
violenza. Il 70% di un gruppo di psicologi, pedagogisti ed esperti di media, contattati per
una ricerca 8, ritiene che la Tv ha un’incredibile capacità di influenzare comportamenti e
atteggiamenti dei telespettatori. In particolare hanno effetti sui più giovani, non solo film
violenti e truculenti, ma anche le trasmissioni urlate, che possono aumentare nei più
influenzabili aggressività e stati d’ansia. Decine di trasmissioni propongono scontri e litigi
ma la cosa preoccupante è l’atteggiamento di normalità con cui vengono accolte le
manifestazioni più estreme (insulti, urla, prevaricazioni), quasi a far entrare la rabbia
incontrollabile nel comportamento e nell’accettazione comune. Modelli discutibili e
superficiali, vengono poi proposti come trendy dal mondo pubblicitario, col fine di far
acquistare prodotti attraverso la simpatica volgarità dei personaggi. Il consumismo
trasgressivo e volgare fonde spesso assieme sesso, alcol, musica e droghe in un mix
considerato espressione di libertà e divertimento e ritenuto molto accattivante per i giovani
consumatori. Anche solo guardare troppa televisione può rendere i bambini e poi gli
adolescenti anti-sociali ed aggressivi. Il potenziale ruolo negativo sullo sviluppo
comportamentale arriva da un recente studio pubblicato sulla rivista scientifica Pediatrics. I
ricercatori dell’Università di Otago, in Nuova Zelanda, hanno seguito mille bambini nati nel
1972 e 1973 da quando avevano 5 anni e fino ai 15. Ogni due anni è stato chiesto loro
quanta televisione guardavano durante il giorno. È emerso che la tendenza a
comportamenti anti-sociali e aggressivi è maggiore del 30% in chi ha trascorso
complessivamente più ore davanti alla Tv. Va tenuto presente che dal punto di vista
neurologico la mente del bambino fino ai 10 anni non ha una piena autonomia e con le
immagini televisive c’è un apprendimento passivo. Qual è la dose giusta di tv da
concedere ai bambini? Dai 5 ai 10 anni non più di due ore al giorno possibilmente in
compagnia di un adulto curandone la qualità perché i bambini, come pure gli adolescenti,
hanno un naturale bisogno di identificarsi con i personaggi (buoni o cattivi) che guardano
in tv e che li attraggono di più. Questa variegata e confusa sottocultura televisiva,
influenza enormemente la formazione dei giovani, alla ricerca di facili e comode vie per
non crescere, fuggire il disagio, non affrontare a viso aperto l’autonomia, il timore del
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futuro, le responsabilità, i sacrifici. La società del resto non è più un quadro di riferimenti e
modelli condivisi, non prospetta più traguardi per il futuro, anzi sembra preoccuparsi di
offrire una sponda al consumismo, ad una visione schiacciata sulle logiche del marketing e
dei media, centrata su orizzonti che non superano il presente. Questa generazione fatica a
sconfiggere i propri fantasmi investendo su un futuro che non riesce a vedere né a
governare e cerca di rassicurarsi attraverso il mondo spensierato del divertimento, della
superficialità, di quelle proposte che rappresentano una difesa contro le proprie angosce.
Vado al massimo: tempo libero e divertimento
Nel tempo libero e del divertimento fuori casa, i giovani hanno varie opportunità,
molte più di una volta: posti dove incontrarsi, divertirsi, frequentare, sale giochi, pubs,
palestre, discoteche, stadi, concerti, associazioni. Tra gli svaghi più frequenti a casa c’è la
playstation, internet, le chat-line, i blog, i social network, i siti d’incontro per singoli o
gruppi, e il gioco d’azzardo via web a cui si dedicano molti ragazzi di nascosto alle
famiglie. Attività che comportano il rischio, non sufficientemente tenuto in considerazione,
di creare dipendenza vista la frequenza e la quantità di tempo dedicati dai ragazzi a questi
passatempi. Ovviamente Internet non è una droga, non si può dire che fa male, ma deve
essere usato bene. Il problema è quanto possa modificare la percezione del mondo se
non vi è alcuna guida adulta ad equilibrarne l’uso. Per i più grandi si aggiungono i
divertimenti di massa, rituali e comportamenti collettivi che si consumano in discoteche,
stadi, rave-party, meeting alcolici nelle piazze delle città, mode estreme e provocatorie
(emu, piercing, tatoo), competizioni ad alto rischio (corse in auto, moto ecc.). E la musica.
Come sempre. Sotto i 24 anni il 95% si dedica all’ascolto della musica nel tempo libero.
Tra i giovanissimi pochi amano leggere e se lo fanno scelgono storie d’amore, d’amicizia,
dell’eroe che alla fine vince, perché rassicurano e guidano verso un mondo ideale che può
aiutare ad affrontare la vita. Oppure si appassionano a storie di trasgressione, di violenza
e d’orrore per esorcizzare gli aspetti inconsci più angosciosi ed aggressivi.
Adolescenti digitali del terzo millennio
Cari genitori, voi neanche immaginate cosa può combinare con internet vostra figlia
o vostro figlio quando non li avete davanti agli occhi.
Generazione Digitale. Vittorino Andreoli chiama gli adolescenti di oggi digital generation 9.
Giovani che vivono il presente del qui ed ora senza nemmeno percepire il passato e il
futuro. Una generazione senza radici, come se il mondo fosse iniziato con la loro venuta e
dove la realtà è costituita di attimi che subito finiscono. Come nel mondo digitale. C’è
quando accendi il pc finisce quando lo spegni. Un comportamento tipo stimolo-risposta: se
c’è stimolo c’è risposta altrimenti è il vuoto. La digital generation vive di emozioni non di
sentimenti. L’emozione dura finché dura lo stimolo mentre i sentimenti che richiedono e
durano tempo sembrano assenti. Il vivere emotivamente e non sentimentalmente porta a
cercare emozioni sempre più intense, e le emozioni, come le droghe, devono essere
sempre più forti per non produrre assuefazione. Da qui forse l’incoscienza e l’aumento dei
comportamenti a rischio. La digital generation è fragile ed insicura, piena di paure,
espresse o non espresse, attorniata da pericoli spesso immaginari e dalla percezione di
non essere all’altezza degli altri (bassa autostima). Osserva il mondo da lontano o lo
media in rapporto alle tecnologie (l’uso del cellulare per telefonare, mandare foto,
messaggi e giocare coinvolge il 62% dei bambini dai 7 agli 11 anni) 10.
Schiavi di Facebook e smartphone. Sono schiavi del consumismo tecnologico.
Facebook e gli smartphone sono ormai fenomeni di massa. Sono otto su dieci i tredicenni
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che hanno il profilo su Facebook. E il 65% possiede un cellulare che permette di navigare
on line. Si collegano alla rete per più di 3 ore al giorno il 17% (media nazionale) dei
ragazzi, ma la percentuale sale al 25,4% nelle grandi città. E nell’ambito della navigazione
in rete, i comportamenti potenzialmente pericolosi sono praticati maggiormente proprio
dagli adolescenti che vivono nelle aree metropolitane. 11 Questi preadolescenti sono i nativi
digitali, sin quasi dalla nascita abituati a interagire con queste tecnologie, presenti in casa
per via dei loro genitori. Il problema è che il mondo digitale per loro non è uno strumento
da usare per utilità o divertimento, ma li affianca nella crescita e diventa una parte
integrata della vita reale e della loro soggettività e identità. 12
Cyberbulli. Bulli via Internet. Se le giornate degli adolescenti sono passate sempre di più
al computer, è naturale che i loro comportamenti siano trasferiti on line. È il caso del
cyberbullismo, il bullismo via Web, la tortura psicologica che intimidisce, minaccia,
dileggia. Un fenomeno di cui gli educatori devono assolutamente preoccuparsi. Si diffonde
in maniera incontrollata attraverso SMS, email, Youtube, Facebook, blog, social network, e
per questo motivo è in forte espansione ed è considerato più rischioso del bullismo
tradizionale in quanto Internet ne permette la diffusione esponenziale. Dai bulli tradizionali
si può sempre fuggire, cambiando luoghi d’incontro, classe, scuola, o aspettando di
diventare grandi e dimenticare, ma il web non lascia scampo. È un tormento continuo a cui
è difficile sfuggire per le mille strade che può prendere, con computer e cellulari sempre
connessi. Per il 72% degli adolescenti italiani è la realtà sociale più pericolosa. 13 Ragazze
adolescenti e giovani omosessuali (o presunti tali) i più colpiti. I bulli sono giovani studenti,
in cerca di visibilità e protagonismo, che riprendono con i telefonini o web cam, azioni di
bullismo verso coetanei che non sanno difendersi perché deboli, disabili, stranieri, gay o
vittime predestinate; ma ne sono vittime anche troppo belli, troppo grassi, troppo magri e
così via, chi è soggetto di invidia o di semplice cattiveria. Le vittime sono spesso ragazzini
o ragazzine tranquilli, sensibili, introversi. Vengono ripresi con filmati o foto inviate sul web,
che circolano in giro per il mondo a divertire torme di giovanissimi (13-15enni), a loro volta
diffusori, emuli ed imitatori di quei gesti, che spesso vogliono superare con sopraffazioni
ancora più pesanti da inviare in rete. Una competizione eccitante tra bulli ma massacrante
per le vittime. La frequentazioni dei siti per giovani non fa che aumentare la popolarità dei
protagonisti e delle gang di bulli, orgogliosi del proprio successo mediatico, con il gusto
aggiunto di provocare e scandalizzare gli adulti. Alcune vittime sono rassegnate e stanno
al gioco pur di apparire anche loro su Internet e avere qualche ruolo nel divertire compagni
e spettatori. Ma è un gioco che ferisce ed incide a fondo sullo sviluppo della personalità. In
un numero crescente di questi episodi la situazione diventa molto pesante e produce
effetti estremamente negativi, a volte anche tragici. C’è chi non ha retto a pressioni del
genere e l’ha fatta finita. Dal 2008 sono 41 i suicidi di minorenni in Stati Uniti, Canada,
Gran Bretagna, Australia e anche Italia (Carolina di Novara, volata giù dal terzo piano a 14
anni, dopo essere stata presa pesantemente in giro su Facebook e ricattata con alcuni
video; un quindicenne romano, si è ucciso a novembre 2012, bullizzato da ragazzi
omofobi). Uno dei primi casi che ha fatto scalpore in America, è quello di una ragazza che
aveva praticato quello che in gergo si chiama "sexting", aveva spedito con il cellulare al
suo fidanzatino alcune foto osé. Quando la loro relazione si è interrotta le immagini
avevano iniziato a circolare e per lei era cominciato l’incubo: insulti, scherno, reputazione
rovinata, alla fine non ha retto il peso della vergogna e si è suicidata. Un caso estremo ma
significativo. L’obiettivo dei cyberbully è annichilire, distruggere, annullare, come un gioco
11
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della playstation in cui con cattiveria si vuole stravincere. La distanza emotiva e umana
dalla vittima è abissale e migliaia di episodi di questo genere producono profonde
sofferenze. In Italia un’indagine di Eurispes e Telefono Azzurro, 14 dice che già a 7 anni i
ragazzini iniziano a chattare in rete con amici e sconosciuti. Non hanno ancora finito le
elementari, eppure 33 bambini su cento già frequentano abitualmente Facebook, le
communities, i blog e i giochi di ruolo. Il web diventa il loro mondo di relazione, da cui i
genitori sono esclusi: scambi, amicizie, incontri, ma anche soprusi e violenze. I cyberbulli
sono pronti ad insultare, impaurire, escludere, molestare, infastidire, minacciare e
diffondere false informazioni usando la rete. È più facile deridere e accusare a chilometri di
distanza, nascosti davanti ad un video che affrontare la realtà del confronto. Così può
succedere che anche i più timorosi trovino coraggio ed esprimano o sperimentino la loro
aggressività verso altri più deboli. Per i più grandi, dai 12 ai 19 anni, la relazione virtuale è
fatta anche di piccole e grandi vendette, gelosie, ripicche e minacce che riguardano
spesso le storie di ragazzine ricattate da ex fidanzati pronti a mettere in rete, alla portata di
tutti, i loro video o le foto ingenuamente osée scattate col telefonino quando le amavano
ancora. Le scene inviate sui social network vengono viste e riviste da amici, compagni di
scuola, parenti, perfetti estranei. Non è più solo la scuola, la città, la via, al corrente di
quelle immagini, ora è il mondo che lo sa. La vittima sopporta un peso emotivo micidiale. 15
Il 78% degli adolescenti guarda abitualmente Youtube, dove vengono diffusi la gran parte
dei video bullistici. Un iscritto su quattro alle community on line per adolescenti, è poi
entrato in contatto con adulti e a volte si è sentito chiedere immagini provocanti.
Frequentatori di siti porno. Se una volta c’erano le riviste porno, oggi il web offre
centinaia di siti dove i ragazzi trovano quello che vogliono in tema di sesso con pochi clic.
È molto facile l’accesso ai siti porno: filmati espliciti, chat erotiche, spogliarelli,
appuntamenti virtuali con amici o sconosciuti. Chiusi nelle loro camere, gli adolescenti
trovano on line lo spazio dove guardare immagini hard, fare conquiste veloci e sesso. E
internet e telefonini sono un mezzo per mandare materiale velocemente. Aumenta il
sexting, spopolano le chat erotiche. Bisogna proteggere bambini e preadolescenti dai
pericoli dell’esposizione ai siti porno, in quanto può comportare non solo un certo
turbamento, ma di fronte ad immagini devianti, allo sviluppo di una sessualità deviata, non
naturale. Non solo perché accede alla visione di situazioni non ancora mature per il loro
sviluppo, ma perché molto del materiale presentato, soddisfa e realizza le fantasie più
estreme, crude e anche violente di una parte di fruitori adulti che hanno un rapporto
problematico, se non perverso, col sesso. Il bambino è posto di fronte ad una realtà
difficilmente riscontrabile nel futuro delle sue esperienze sessuali, che in questa fase può
prendere invece per rappresentativa della sessualità adulta e addirittura più eccitante di
quella “normale”. Rapporti plurimi e promiscui, perversioni e situazioni estreme possono
diventare un orizzonte atteso per quando sarà più grande. La ricerca di queste visioni,
anche se a volte fastidiosa, può diventare, esposizione dopo esposizione, compulsiva sia
per rispondere agli stimoli sessuali che in certi momenti può avvertire, sia per prepararsi a
vivere come vede fare i grandi e tramutarsi in dipendenza. Il genitore ha la possibilità di
evitare tutto questo cercando di conoscere come usa il web il proprio figlio e l’inserimento
di filtri nel computer scaricabili in rete. Ma soprattutto con l’educazione ad una sessualità
sana che sia attenta alle relazioni tra le persone.
Espositori sessuali. Sexting, foto sessuali web. Un fenomeno in aumento esponenziale
in tutta Europa. In generale con questo termine si intende l’invio di foto e video a sfondo
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sessuale. Immagini che vengono mandate ad amici, fidanzati, adulti, anche sconosciuti.
Più della metà dei teenager cerca la rete, non solo per soddisfare le prime curiosità, ma
anche per allenarsi a sedurre mostrandosi nudo o in pose ammiccanti (sexting). Secondo i
pediatri il 74% dei teenager maschi e il 37% delle femmine va in Rete per guardare
immagini hard o fare esperienze sessuali: fare sesso, vedere sesso, sapere tutto sul sesso
o cercare un partner. 16 Molti ragazzi tendono a considerare ciò che vedono come ‘lecito’ e
normale: è una cosa che si fa, pensano, è un modo per diventare grandi, sono gli adulti
stessi che propongono quelle immagini sul web, quindi che male c’è? Il rischio è la porno
dipendenza. Il problema è che i genitori spesso non sanno che cosa fanno i giovani su
internet. Ci sono tredicenni che postano foto o video ammiccanti su Facebook per farsi
notare dagli amici di scuola e ragazzine che si lasciano convincere da un adulto
conosciuto in Rete e si spogliano davanti a una webcam in cambio di una ricarica
telefonica. Fenomeni che – secondo l’Eurispes – arrivano a toccare anche il 10% dei
giovanissimi. Si spogliano in webcam per divertimento e farsi notare, si mostrano nude o
seminude sul web, sulle chat, rischiando di finire nella rete di ricattatori e della
pedopornografia. Lo fanno in tante. "Lo facciamo per attirare l’attenzione. A volte mi
scrivono persone più grandi, sconosciuti che cercano di incontrarmi. Qualcuno offre dei
soldi. Con me non attacca, ma ci sono delle mie amiche che ci cascano… e quando
persone più grandi chiedono di incontrarle, accettano. Sono ingenue, pensano di ottenere
soldi senza fare nulla in cambio" dice una sedicenne. Fabio(16 anni) conosce due
ragazzine su una videochat, che si tolgono i vestiti e lo invitano a fare altrettanto. Lui
obbedisce, e si leva tutto davanti alla webcam. Sembra un gioco divertente. A quel punto
le due ‘lolite’ si trasformano in ricattatrici: "Adesso ci dai 250 euro e il numero della carta di
credito dei tuoi genitori - minacciano - altrimenti mettiamo il video su Facebook e lo
facciamo vedere a tutti i tuoi amici". 17 Storie come queste arrivano al telefono Azzurro
quasi ogni giorno.
Una generazione seduta. 18 Ore davanti a tv e computer. I ragazzi si muovono sempre di
meno. Stanno ore seduti a scuola e anche a casa davanti alla tv o al computer. Sono pigri,
buttati sul divano a seguire la puntata di una fiction, magari mangiando uno snack, o
seduti per chattare o mandare messaggi su Facebook al pc. Oltre il 60% degli adolescenti
trascorre tra le 10 e le 11 ore quotidiane tra la sedia in classe e la poltrona di casa.
Persino la televisione, dopo anni di calo, sta tornando tra le abitudini dei ragazzi e quando
si spegne la tv, si accende il computer, soprattutto di notte. Tra l’altro il mezzo utilizzato
più spesso per andare a scuola è l’auto, nel 43,1% dei casi. 19 Non bastano due ore
settimanali di ginnastica per recuperare quelle passate seduti. È una tendenza
preoccupante in una età in cui il movimento è importante sia per il benessere fisico che
psichico. L’eccesso di sedentarietà influisce negativamente sull’umore, perché l’assenza di
movimento riduce l’ossigenazione del cervello, rallenta la produzione di endorfine e di
16
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dopamina, sostanze chimiche prodotte dal nostro organismo che sono associate alle
sensazioni di benessere e di piacere. La sedentarietà è un determinante importante
dell’obesità, quindi della sindrome metabolica come fattore predisponente delle principali
malattie cardiovascolari, degenerative e tumorali dell’adulto.
Disagio giovanile e droghe: rassegniamoci, bisogna conviverci
I comportamenti di disagio giovanile sono espressi in varie forme: disturbi alimentari
(anoressia, bulimia, obesità), diffusione di ansie e depressione, abuso di droghe legali
(alcol, tabacco, caffeina, psicofarmaci) e illegali (cocaina, ecstasy, marijuana…).
Depressione. La depressione 20 nei giovani è in forte aumento, dichiara di soffrirne il 24%.
Uno studio rivela che l’8% dei giovani soffre di nevrosi d’ansia e il 5% di depressioni
gravemente limitanti. 21 La sofferenza non è sempre colta dalla famiglia, anzi viene
nascosta e non curata per vergogna o pregiudizio. Dal manifestarsi dell’ansia alla cura del
giovane sofferente passa molto tempo. In media da nove mesi a cinque anni, con un 30%
di pazienti che non riceve cure adeguate e un 40% che non assume alcuna terapia. Ciò
non fa che aggravare la malattia. I sintomi di depressione adolescenziale sono atipici o
vengono facilmente mascherati da problemi fisici o da altre condizioni in apparenza
estranee alla patologia: disordini alimentari, desiderio di dormire continuamente, insonnia,
cefalee, disturbi gastro-intestinali, problemi di concentrazione e iperattività. Cause più
profonde possono essere anche all’origine dell’abuso d’alcol e droghe. Uno dei motivi per
cui non si riconosce la depressione è che la si associa ad un umore triste (presente negli
adulti), mentre nei ragazzi il malessere si manifesta nel tempo con un umore collerico e
irritabile e il forte calo di interesse per attività che prima coinvolgevano. A volte è il risultato
di ragazzi bersagliati da modelli verso i quali si sentono in dovere di conformarsi, ma verso
i quali sono inadeguati. Droghe. La diffusione dei comportamenti a rischio vede un gran
numero di ragazzi avvicinarsi alle sostanze: l’uso e abuso, in aumento, di bevande
alcoliche e sostanze stupefacenti, di vecchie e nuove droghe (cocaina, marijuana, ecstasy,
popper, ketamina…)e di poliassunzioni (alcol più droghe) dagli effetti triplicati e pericolosi.
Le droghe e l’alcol hanno come conseguenza indiretta l’aumento degli incidenti stradali,
prima causa di morte fra i giovani tra i 18 e i 24 anni nei fine settimana. Nella relazioni
annuali al parlamento sulle tossicodipendenze il quadro che emerge è sconfortante. La
cocaina vive un vero e proprio boom: il suo uso è cresciuto dal 2001 al 2005 di circa il 62%
nei maschi fra i 25 e i 34 anni e del 50% nelle ragazze tra i 15 e i 24 anni (2007).
L’Osservatorio europeo sulle sostanze stupefacenti ha trovato in commercio nel 2009, ben
24 nuove droghe psicoattive e sintetiche spesso spacciate per "concime". Disponibili in
rete, spesso smerciate come "legal high", vale a dire alternativa "legale" alla cocaina e
all’ectasy. Le tecniche di marketing si rinnovano con ingannevoli strategie come
confezioni-barattolo con su scritto "Non per uso umano", o come "concime per piante",
"sali da bagno" "materiali chimici di ricerca". Riguardo l’alcol i giovani bevono molto e
molto presto. Il primo contatto avviene in famiglia (54% dei casi) e intorno ai trediciquattordici anni. 22 Sporadiche, ma presenti, le esperienze prima dei tredici anni (11-12
anni). Il 50% dei ragazzi tra i 13 e 15 anni beve il sabato sera. Le ragazze bevono assai
meno dei maschi, ma i loro consumi sono in aumento. Il bere "da sballo" è una moda che
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non passa. Bevitori che sballano. È il fenomeno di bere per sballare (Binge drinking). La
vera emergenza droga. I ragazzini che praticano il "binge drinking" sono in continuo
aumento. Il "Binge drinking", il bere compulsivo fuori dai pasti fino a stordirsi, sta portando
decine di giovani all’alcolismo e vede coinvolti almeno una volta ben il 20,4% dei giovani
dai 13 ai 24 anni. Il fenomeno è in aumento se si pensa che nel 2005 il dato era del
14,6%. Cresce il numero dei giovani alcoldipendenti. L’aperitivo serale prima di cena, è
diventata una moda per i giovanissimi anche se la vendita sarebbe loro vietata.
Adolescenti, o poco più, in fila con il bicchiere in mano davanti ai bar-tendenza bevono
birra, rum e coca, vodka-lemon, l’aperitivo della casa e l’aperitivo bum-bum, quello che fa
volare subito e ubriacare in un colpo. Secondo i dati del ministero della Salute ormai beve
quasi il 17 per cento dei giovanissimi tra i 14 e i 17 anni. Tra i frequentatori di discoteche
sotto i 15 anni, due su tre bevono alcolici. Cresce in particolare la percentuale di ragazzine
che consumano bevande alcoliche: è raddoppiata in dieci anni toccando il 14,6%. 23 Molto
più basse le percentuali dei ragazzi che fanno uso di droga. Il 2,1% dei ragazzi ha fatto
uso di ecstasy, l’1,9% di cocaina. Ha provato marijuana e hashish il 9,4%. Roberto e i suoi
amici in un parco pubblico di Roma, frequentano il liceo: "Bevo da un anno, da quando
avevo 13 anni. Cinque o sei bicchieri a botta. Anche di più. Cocktail, "shortini", un po’ di
tutto. Poi inizio a divertirmi. Mi ubriaco due volte a settimana. I miei genitori sanno che
bevo, ma non sanno gli eccessi. Quando arrivo a casa cerco di nascondere che sono
brillo. Lo faccio per dimenticare i problemi. So che mi fa male, ma non mi importa". 24
Baby alcolisti. La nuova emergenza che porta l’Italia ad essere il paese europeo dove i
giovani cominciano a bere in età più acerba: il primo sorso per qualcuno a 12 anni. L’alcol
è vicino agli adolescenti, ce l’hanno in casa, è ovunque, agisce subito, toglie l’ansia e fa
sentire disinibiti. I loro genitori non avvertono il bere come pericolo, magari pensano che è
meglio una sbronza che la droga. Un errore, gravissimo. Ad influenzare i ragazzi
nell’abitudine del bere il primo posto è occupato proprio dalle famiglie. La percentuale dei
giovani consumatori di alcol raggiunge picchi del 32% quando in famiglia c’è anche uno
solo dei due genitori abituato ad un consumo anche moderato, ma costante, di alcol. Il
punto è fare prevenzione. Dare una informazione corretta, spiegare che l’abuso giovanile
può portare all’alcolismo, far capire che bere è una responsabilità. Bisogna vigilare sulla
pubblicità, che spesso punta ai giovanissimi dando agli alcolici quella patente di innocuità
e di spensieratezza che veicolano messaggi pericolosi. Bisogna impedire, come richiede
la legge, la somministrazione di alcol nei bar e la vendita nei supermercati ai più giovani.
Bisogna diffondere regole semplici e fondamentali: se proprio vuoi bere fallo sempre
durante i pasti e non metterti alla guida dopo aver bevuto. È un’impresa difficile. Tra i
giovani e giovanissimi c’è la ricerca omologante (tanto lo fanno tutti) del divertimento, dello
sballo, delle droghe ‘pulite’ o naturali, quelle che tolgono l’ansia o al contrario permettono
performance ad alti livelli. Ma visto che nessuno nasce con il bisogno di drogarsi, è
l’espandersi di una sub-cultura giovanile e dell’ambiguità pubblicitaria, che rinforza il
fenomeno. Siamo tutti vittime di una strategia di marketing a livello globale in grado di
inventare continuamente nuovi bisogni e imporli come costumi, a danno, prima di tutti,
della fascia meno protetta della popolazione, i giovani. Che diventano così più vulnerabili.
Viene data una risposta commerciale ad ogni piccola necessità e se ne creano di nuove
per specifici consumatori. Quale giovane può resistere al fascino in tv di superalcolici che
promettono piaceri e seduzioni facili? Di bibite super energetiche da usare insieme in
discoteca? Abituati fin da piccolissimi ad un’offerta inesauribile di merendine, giocattoli,
video, ad un consumo necessario per divertirsi e non sfigurare con i coetanei, i bambini
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vengono sfruttati come generatori di presenti e futuri bisogni da certa pubblicità. Ogni
nuova offerta muove la curiosità e l’interesse dei piccoli consumatori, come ogni pillola
deve rispondere ad ogni esigenza psico-fisica richiesta dagli adulti. Nella clandestinità di
chi spaccia droga e nella ingenua disinformazione di chi la consuma la strategia è la
stessa. Prendi ciò che ti serve. Vuoi divertirti, socializzare, esagerare? Hashish, Ecstasy,
Cocaina a disposizione. Sei sovraeccitato dalla coca, dall’ecstasy? Fumati un po’ di eroina
che ti toglie l’ansia. Il passaggio da una droga all’altra, insieme all’abuso di alcolici, è la
caratteristica principale dei nuovi consumi. Il mercato della droga ha interesse al
consumismo dei minorenni e alla sub-cultura del bere e dello sballo, perché rappresenta
un viatico per le altre droghe.
Tra fragilità, mondo virtuale e gesti tragici
La nostra è la società del benessere esasperato. Del consumismo, degli oggetti
simbolo che tutti devono avere, dell’individualismo, della ricerca del denaro facile, della
televisione, del sesso esibito e comprato, del lusso da sfoggiare. Ogni comportamento,
anche il più violento, perverso ed illegale, viene spesso giustificato o tollerato se compiuto
da personaggi in vista del mondo dello spettacolo o del potere politico-economico,
rendendo un optional il rispetto delle regole, dubbia la certezza delle pene e ininfluente
ogni condanna morale. Messaggi negativi che passano e arrivano diretti e dirompenti sui
giovani. Questa società è il paravento dietro il quale avvengono anche tra gli adolescenti
episodi gravissimi, dove saltati tutti i freni, senza alcuna mediazione tra impulso e azione,
tra desiderio inconfessabile e sua realizzazione, si consumano delitti terribili. Ai giovani via
internet giunge una realtà falsata, non mediata, virtuale, in cui tutto e il contrario di tutto
sembra possibile: dai siti per pedofili a quelli di terrorismo, da come si costruisce una
bomba a come si può uccidere torturando. Tutto è fruibile senza alcun controllo o guida, a
discapito degli avvertimenti preoccupati,sempre più numerosi, a cui gli educatori cercano
di sensibilizzare. Una grande produzione di stimoli visivi ed emozionali vengono recepiti
senza alcuna capacità di riflessione e decodifica. I giovani più fragili o meno preparati
diventano automi di una comunicazione che non prevede relazione, asserviti a schemi
mentali indotti, omologati, che non prevedono il confronto, la riflessione critica o la messa
in discussione. Vengono immersi in un mare di immagini di sesso, violenza, distruzioni,
omicidi, che scorrono velocemente alternate a telepromozioni, gossip, veline, giochi
televisivi. I fatti tragici delle news si confondono e si perdono con decine di altre immagini
più accattivanti e divertenti, che aiutano a non pensare, a rimuovere, a cancellare i drammi
dalle coscienze. Una realtà virtuale che genera distacco e incide sulla fragilità di
adolescenti che come bombe innescate possono deflagare inaspettatamente di fronte ad
eventi ed emozioni più forti di loro, che non controllano più o non hanno mai controllato.
Vengono travolti dalla loro incapacità di sentire, tollerare, riflettere. Accadono così episodi
choccanti, che vedono adolescenti attori di azioni violente e tragiche. Sono in aumento i
suicidi ma soprattutto gli omicidi che hanno come protagonisti e vittime ragazzi in cui
l’azione è compiuta per futili motivi, sull’onda di emotività e fragilità non sempre malate,
ma senza contatto con la realtà (gli omicidi di Omar e Erika, l’assassinio della ragazza di
Garlasco, l’inglesina uccisa a Perugia, la ragazza di Padova uccisa in Spagna dopo un
rave party). Giovani assassini capaci di ritornare nel loro mondo senza coscienza e
rituffarsi nel tran tran di tutti i giorni, cercando la rassicurazione della loro dimensione
quotidiana. Non sempre casi umani o di disagio sociale, ma ragazzi descritti come bravi
ragazzi, tranquilli, dediti allo studio o al lavoro. Come le loro vittime. Casi isolati che
rispecchiano però un ampio universo di giovani che vivono con superficialità la loro e la
altrui presenza nel mondo, che si avviano verso situazioni di rischio e insicurezza senza
rendersi ben conto di ciò che fanno. Giovani che vogliono svincolarsi dalle regole e dalle
preoccupazioni per condividere una libertà assoluta, dove tutto è possibile, dove la
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trasgressione diventa normalità, cioè spasmodica ricerca del divertimento, della
sperimentazione di qualsiasi esperienza anche la più rischiosa ed estrema. Non ci si sente
soli in gruppo, nella massa indistinta di chi pensa come te e vuole le cose che vuoi tu, nel
perdersi con fiducia e allegria a ciò che piace e diverte. Liberi di fare e strafare, di
eccedere, di drogarsi, di accoppiarsi, di dimenticarsi del mondo e delle sue regole, con i
suoi impegni, responsabilità, competizioni. Liberi nella propria incosciente ma piacevole
superficialità e apparenza, lontani da quella realtà che forse non regala nulla di
soddisfacente nel presente e nel futuro. Rompere la solitudine e l’insignificanza del
quotidiano per trovare una spaesata identità nei riti di aggregazione giovanili e dei deliri di
massa. Nel proprio immaginario. Per allontanare la spiacevole sensazione di vivere senza
piaceri veri e autenticità dell’essere. In una afasica comunicazione e in superficiali
relazioni. Abituati a consumare tutto ciò che fa gola, che è alla moda, che fanno gli altri,
tutto ciò che appare luccicante e promettente, che è invitante e stravagante, o anche
perverso e misterioso, senza alcun contenimento o freno, senza pensare. Ingenue fragilità
allo sbando. Ebbene, non vogliamo cogliere il nesso che collega questi drammatici
episodi, saltuari ma eclatanti, all’odierna visione del mondo nella quale sono immersi gli
adolescenti e tutti noi? Nella società mediatica 25 gli adolescenti assorbono passivamente
una quantità enorme di dati e informazioni visive, senza alcuna protezione, priva di una
mediazione educativa che li aiuti a comprendere dove è il bene e dove il male, ad
esprimere, riconoscere, valutare, sentimenti ed emozioni, a trovare l’uso delle parole, dei
gesti e delle relazioni per inserirsi nel mondo. Questi giovani a volte sono privi di quello
scambio vero, profondo e spontaneo, anche conflittuale, che arricchisce la vita degli
individui. Sono cioè privi o deprivati dell’unico vero baluardo capace di non farci perdere il
senso della nostra umanità: la relazione.
Cosa fare per prevenire e affrontare il disagio giovanile, i comportamenti a
rischio, l’uso di droghe, il bingedrinking, il sexting, l’uso eccessivo di internet, la
pigrizia e sedentarietà dei ragazzi di oggi? Possiamo prevenire queste possibilità?
Sì lo possiamo se rendiamo la nostra coscienza educativa più consapevole, attenta
e preparata. Nel capitoli Società, cosa fare, Scuola, cosa fare e Genitori, cosa fare,
troverai qualche risposta e nell’appendice qualche semplice indicazione operativa.
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CAP 2 - FENOMENI GIOVANILI: L’AGGRESSIVITÀ
Abbiamo visto il contesto. Abbiamo visto i problemi che ruotano intorno al mondo
giovanile. Ma c’è una situazione particolarmente critica e sintomatica dei giovani verso la
quale indirizzare maggiormente l’azione educativa? Vi è un fenomeno particolarmente
caratterizzante la generazione odierna verso il quale puntare la nostra attenzione?
Se vogliamo addentrarci di più nel mondo dei giovani, non possiamo non parlare
della loro aggressività. È un tema su cui è alta la preoccupazione della società, della
scuola, delle famiglie. Episodi di maleducazione, intemperanze, prepotenze, bullismo,
vandalismo, delinquenza, ma anche di violenza e criminalità giovanile, sono in costante
aumento, presenti non solo sulle pagine dei giornali, ma riscontrabili da tutti nella vita
quotidiana. La trasgressione, la sfida alle regole sociali, la difficoltà di rapporti con gli
adulti, hanno sempre contraddistinto i comportamenti degli adolescenti, ma la tendenza a
non aver limiti, all’impulsività, alla sopraffazione, alle prepotenze, all’inciviltà, è oggi
decisamente più intensa, diffusa e allarmante di un tempo. È il prodotto di una società
complessa, delle sue trasformazioni, delle incertezze e insicurezze che si porta dietro,
della carenza di punti di riferimento stabili, di valori e ideali condivisi. Ed è anche il
prodotto di una educazione che sì, ha reso i ragazzi più liberi, ma insofferenti ai limiti,
aggressivi, con difficoltà a tollerare le frustrazioni, gli impulsi, ad avere autocontrollo. In
famiglia e a scuola, si è incerti se usare modi autoritari per farsi ubbidire, o proporsi invece
con comprensione e accettazione, ma i risultati sembrano entrambi inefficaci, segno
evidente di come sia difficile trovare risposte. A volte non si sceglie pur di non commettere
errori, lasciando nello sconcerto i giovani prepotenti, che non ricevono, come non li hanno
ricevuti da piccoli, quegli stop che fermerebbe la loro escalation aggressiva.
L’aggressività umana
Facciamo qualche preliminare riflessione sull’aggressività. 26
L’aggressività è costitutiva dell’uomo. È un istinto di base dell’essere umano, una
componente fondamentale dell’inconscio che, insieme ad altri impulsi primordiali, spingono
l’uomo ad agire per soddisfare i propri vitali bisogni (istinto di conservazione). L’uomo è
sopravvissuto ad una natura più forte di lui grazie alla sua capacità di ragionare e alla
volontà di imporsi su di essa. Nei confronti degli altri uomini l’aggressività è servita per
selezionare i più forti e capaci col fine di ottenere, e preservarsi, condizioni di vita migliori:
chi ha allargato il proprio territorio, espanso i propri beni, imposto la propria visione delle
cose. L’aggressività ha una funzione offensiva ma può essere anche difensiva nel
momento in cui, avvertito un pericolo imminente dal quale non si può fuggire, viene usata
per controattaccare. Se la paura innesca l’aggressività come difesa immediata, può essere
attivata anche come difesa preventiva, ed esprimersi con azioni di ostilità e attacco.
Frenare l’aggressività favorisce la società. Lo sviluppo della società e della
convivenza civile ha portato l’uomo, in quanto essere sociale, a controllare le parti più
estreme della propria aggressività o perlomeno a tramutarla in forme più accettabili e
meno violente. Il vivere sociale con le sue regole e le sue leggi, permette il radicarsi di
diritti individuali e collettivi, individuando le pene per i trasgressori e cercando di garantire,
perlomeno sulla carta, una convivenza meno pericolosa e problematica per tutti. È così fin
dall’antichità. Il sistema normativo, associato a quello educativo, favorisce la ricerca di
valori condivisi, verso i quali il genere umano si dovrebbero ispirare per non soccombere
alle barbarie. La pace, la solidarietà, la cooperazione, i diritti umani, le libertà individuali, di
pensiero e di religione, l’eguaglianza, la giustizia, la democrazia, l’ascolto e il rispetto
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verso gli altri, fanno parte di mete e conquiste umane da diffondere, alle quali far
riferimento per stimolare comportamenti positivi e gestire la complessità della vita sociale.
Un’etica umana che serve per arginare e contenere l’aggressività, che è espressione di un
egoistico e conflittuale modo di vedere.
Bisogna impedire il diffondersi dei comportamenti aggressivi. Siamo circondati
ovunque da atteggiamenti prevaricatori: litigi, diverbi, maleducazione, prepotenze, al
lavoro, in famiglia, nella scuola, in tv, nella politica, nel calcio. Aumentano i maltrattamenti
verso i più deboli: bambini, donne, anziani. Le forme di aggressività sono tante e diverse.
Chi impone e persegue i propri interessi con dominio e prepotenza, non può che
innescare, da parte di chi è o si ritiene sopraffatto, risentimenti e reazioni a catena di ugual
segno, magari rivalendosi su altri che non c’entrano. Aggressività di chi attacca e
aggressività di chi si difende. Una spirale senza fine. Ostilità, arroganza, intimidazione e
paura. Chi subisce e chi reagisce, tra ribellioni, risentimenti, spirito di vendetta, ritorsioni:
come nelle faide. Il rischio è il deteriorarsi della convivenza civile e delle relazioni tra le
persone. Per questi motivi è importante impedire il diffondersi dei comportamenti
aggressivi. Non si può lasciare campo libero all’aggressività, né a chi ne è il fautore
principale, né a chi reagisce irrazionalmente. È interesse comune che l’aggressività sia
combattuta ovunque si esprima, pena il suo prendere forza e svilupparsi.
Aggressività positiva e negativa. All’aggressività va però riconosciuto un lato
positivo: può avere un segno diverso se intesa e promossa come assertività. Se cioè è
utilizzata, per affermare pacificamente se stessi nel mondo, nella società, nel lavoro. Se
viene utilizzata per perseguire con convinzione i propri obiettivi e le proprie idee di fronte
agli altri. Per portare avanti con determinazione i propri progetti. Fromm distingue
l’aggressività benigna dall’aggressività maligna. La prima ha una funzione adattiva ed è
volta appunto a costruire, la seconda è disadattiva e punta alla distruzione. In particolare
quella negativa è vista come espressione caratteriale dell’individuo, di fronte a condizioni
sfavorevoli che non gli danno l’opportunità di avere altro tipo di risposte. L’aggressività
positiva è più costruttiva. Aiuta a conquistare un proprio ruolo sociale o lavorativo, a
contare di più nelle relazioni amicali o famigliari, ad affermare con tenacia il proprio punto
di vista nelle discussioni, a difendere la propria dignità di fronte al prepotente di turno.
Dunque l’aggressività da una parte permette di affermarci nella vita, cercando di
favorire le nostre esigenze e il benessere individuale e sociale che abbiamo raggiunto,
dall’altra si attiva di fronte a desideri di possesso o a paure più o meno consapevoli, più o
meno reali, e mira alla sopraffazione, ad un’azione offensiva, attraverso l’aggressione e il
dominio. Tra i giovani l’aggressività negativa prende varie forme.
Fenomeni in espansione: bullismo e cyber-bullismo
Gli studi e le ricerche ci dicono che il diffondersi del bullismo è una tra le tante spie
di allarme che ci giungono dalla scuola e dal mondo giovanile e ci avvisano di un
malessere diffuso di cui dovremmo preoccuparci. È uno dei tanti sintomi di disagio che
coinvolgono i giovani, le cui cause profonde sono da ricercare nello sviluppo frenetico
della società, nelle sue trasformazioni, nel cambiamento di molti usi, costumi e
comportamenti, nell’affievolirsi dei valori di coesione sociale e civile. La mancanza di un
collante civico, morale, sociale, necessario a contenere le spinte centrifughe del vivere
collettivo, ha creato lo spazio per l’espandersi di fattori disgreganti che investono prima di
tutti le fasce più deboli della popolazione. Il bullismo è uno di questi fenomeni riscontrabile
soprattutto nella scuola. Qualcuno ricordando la letteratura 27 o la propria esperienza,
potrebbe affermare che tra i banchi sono sempre esistite le prepotenze nei confronti dei
più deboli, ma il fenomeno di oggi è decisamente più inquietante per diffusione e gravità.
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Che cos’è il bullismo? Per bullismo 28 si intende il ripetersi di comportamenti aggressivi,
di prepotenza o di esclusione dal gruppo, tra compagni. Prepotenze e sopraffazioni di
ordine fisico e psicologico che in maniera sistematica, cioè continuativa nel tempo, sono
rivolte da studenti definiti bulli a compagni di scuola che vengono definiti, per la loro
incapacità di reagire, vittime, e che in quanto tali sono predestinate. Non si tratta di normali
litigi che avvengono tra studenti, ma di sopraffazioni preordinate, di soprusi, che vengono
reiteratamente imposti su soggetti particolarmente deboli e incapaci di difendersi, che
vivono condizioni di soggezione, sofferenza psicologica, isolamento, emarginazione.
Espressione tipica di aggressività, il bullismo è già riscontrabile nelle scuole materne,
dove, molto più che in passato, è possibile notare bambini che non controllano l’impulsività
e prevaricano i deboli. Ma è nelle fasce d’età della scuola primaria e media inferiore che
ha il suo maggiore apice, mentre cala come quantità alle superiori, ma si trasforma in
forme di maggior intensità 29. Il bullismo è diretto ripetutamente, verso un bersaglio, una
vittima specifica che non sa difendersi efficacemente. Il bullo intenzionalmente vuole
causare danno alla vittima, in una evidente situazione di squilibrio di potere. Di solito sono
presenti gli astanti, compagni che osservano e non intervengono, o che, per non aver
problemi, si associano al più forte, mentre gli adulti, insegnanti o personale della scuola,
possono svolgere un ruolo negativo non consapevole quando sono poco incisivi nelle
azioni di intervento o non vedono o sottovalutano il problema. I comportamenti bullistici,
spesso occulti, variano dalla presa in giro all’offesa pesante, dalla minaccia
all’aggressione, dal furto all’estorsione di denaro, dall’accanimento distruttivo delle cose
personali della vittima al dileggio davanti agli altri, dalla molestia fisica alle piccole torture
durante le ore di lezione. Il bullo minaccia, prende in giro, tormenta, ingiuria, picchia, ruba.
Il risultato è un percorso doloroso per la vittima e una situazione gratificante per il bullo,
che si sente capace di intimidire e dominare l’altro, rassicurato sulla sua capacità di
sentirsi più forte degli altri. Le vittime soffrono, incapaci di reagire e sentendosi isolate. Il
bullismo è prevalentemente maschile, ma sta crescendo anche in ambienti femminili dove
si presenta in maniera più subdola, con violenze psicologiche, di isolamento e scherno.
Da dove origina? Possiamo dire che all’origine di molti comportamenti bullistici c’è una
mancata educazione a tollerare le frustrazioni e un’incapacità ad avere sentimenti di
empatia. L’assenza di queste competenze fin dai livelli più precoci d’età ha come
conseguenza questi atteggiamenti che, senza risposte educative forti, tendono a
consolidarsi in schemi e ruoli mentali rigidi, favorendo le azioni di prepotenza anche in
futuro. Alcuni bulli all’età di 2-3 anni, l’epoca dei “no”, delle crisi di opposizione e degli
scoppi di rabbia improvvisa, sono stati lasciati in balìa della loro aggressività, senza che
nessuno intervenisse per contenerne l’impulso ma anche l’ansia che provoca. Sono
cresciuti viziati, egocentrici, prepotenti. Altri sono stati troppo repressi, sgridati, puniti, da
genitori altrettanto impulsivi, violenti e autoritari. Altri ancora hanno scoperto da soli quanto
sia facile usare la prevaricazione per farsi valere, evitando la fatica di costruire relazioni o
di ricercare rinforzi all’autostima. Tutti hanno trovato una scarsa azione di interposizione
nella progressione di questi comportamenti. Solitamente, quando il bullo attacca la vittima
si giustifica dicendo che dà fastidio, disturba ed è diversa dagli altri. L’idea del diverso,
dell’anormale, da allontanare o prevaricare, viene trasmessa dall’ambiente. La comunità,
la famiglia, la scuola, i mass media, a volte propongono pregiudizi e false credenze, che
portano a giudicare coloro che si discostano o non si integrano a determinati modelli di
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riferimento e che perciò vanno stigmatizzati. Tali pregiudizi diventano un facile strumento
di interpretazione della realtà, e danno, a chi ne è influenzato come il bullo, un senso di
immediata sicurezza rendendogli semplici realtà complesse e poco interpretabili perché
poco conosciute. Da qui genera anche l’inerzia sociale, cioè l’apatia degli astanti e degli
spettatori nella situazioni d’emergenza, l’indifferenza delle persone di fronte ad azioni di
aggressione. Solo una educazione alla prosocialità, alla responsabilità, alla visione
positiva e solidale delle relazioni sociali, può far diminuire l’inerzia sociale. 30
La particolarità del fenomeno in Italia. Ada Fonzi, prima ricercatrice in Italia sul
bullismo, mette in risalto il divario notevole tra il nostro ed altri paesi europei ed extraeuropei. 31 Abbiamo percentuali doppie rispetto alla Gran Bretagna e triple rispetto alla
Norvegia. Va tenuto conto che in alcune ricerche internazionali il termine bullyng ha a volte
un significato non pienamente corrispondente: chi ritiene ad esempio sia più collegabile a
prepotenze fisiche, chi vi attribuisce un significato più ampio dove rientrano le prepotenze
verbali. In tutti i casi il dato in Italia rimane alto, nel 2007 gli adolescenti che dichiaravano
di avere assistito a prepotenze a scuola o fuori scuola sono stati 7 su 10. 32
Le ricerche convergono su alcuni punti:
•
il fenomeno decresce dalla scuola primaria alla secondaria, dagli 8
anni in poi diminuisce in quantità, ma si tramuta in episodi di maggiore gravità.
•
Il fenomeno è appannaggio quasi esclusivo dei maschi, anche se il
bullismo femminile è in costante aumento.
•
In famiglia l’educazione permissiva o l’eccessiva severità e
autoritarismo, sono considerate concause del comportamento aggressivo dei figli.
•
Spesso la vittima ha una bassa autostima dovuta ad atteggiamenti
iperprotettivi dei genitori.
•
Nella classe possono verificarsi meccanismi di contagio sociale e di
indebolimento del controllo nei confronti delle tendenze aggressive.
•
Nella nostra cultura ridere e scherzare anche pesantemente con il
prossimo è frequente e tollerato, in altri paesi no.
Bulli e vittime risultano accomunati da un’unica piattaforma disadattiva che vede i bulli
avere disturbi della condotta e le vittime problemi di ansia e depressione. Nelle amicizie
entrambi ricercano compagni con le stesse caratteristiche di prepotenti o di vittime
rinforzando così le loro posizioni, entrambi poi sono accomunati da una sorta di
analfabetismo emotivo e socio-cognitivo.
Conseguenze psicologiche, scolastiche, sociali. Per il bullo si tratta di strutturare
atteggiamenti di prevaricazione, che semplificano ai suoi occhi la relazione con gli altri, ma
lo avviano verso un comportamento unidirezionale, prevedibile causa di problemi futuri. Le
ricerche dimostrano come i giovani bulli incorrano più facilmente in comportamenti
antisociali o criminali (probabilità di3-4 volte superiore agli altri) e facciano più facilmente
abuso di alcol. 33 Per la vittima si tratta di sperimentare una pesante oppressione, causa di
una condizione di profonda sofferenza, di svalutazione della propria identità e di crudele
emarginazione dal gruppo, che può aggravare l’ansietà e il disagio comportamentale,
condizionando lo sviluppo della sua personalità. Le ricerche ci dicono che in casi estremi
può arrivare al suicidio. 34 Per l’astante nel suo ruolo di spettatore, si tratta di avere un
ruolo poco dignitoso e abituarsi a rinunciare ad intervenire, sviluppando insensibilità verso
chi sta male e scarsa solidarietà sociale e umana. Se si vuole tentare di neutralizzare al
massimo i fattori di rischio, o almeno controbilanciarli, bisogna intervenire il più
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precocemente possibile,quando la reputazione di aggressore e vittima non si è ancora
consolidata. F.Marini e C. Mameli, 35segnalano la gravità del bullismo che si diffonde
soprattutto nelle scuole dell’infanzia e della scuola primaria, per cui è facile aspettarsi nei
prossimi anni un aumento delle prepotenze e delle violenze tra i giovani e nella società. I
comportamenti bullistici sono più comuni tra i bambini e passando dalla scuola primaria
alla media inferiore si dimezzano. Gli insegnanti e gli adulti però percepiscono il bullismo
quando supera un certo grado di intensità, come accade con i ragazzi più grandi delle
superiori di fronte ai fatti eclatanti che osservano. Dunque la quantità del fenomeno al suo
apice è riscontrabile nei primi anni scolastici, l’intensità invece, la gravità degli episodi,
aumenta in corrispondenza dell’adolescenza: diminuisce la frequenza ma aumenta la
gravità. Nelle scuole superiori il fenomeno del bullismo tende a calare drasticamente,
specie dopo le prime due classi, forse per una maggiore maturità dei giovani che spostano
l’attenzione dal gruppo classe al gruppo dei pari esterno alla scuola, alle relazioni
interpersonali e di coppia.
Il cyber-bullismo. Un conto è prendere in giro un compagno di classe davanti a qualche
amico di scuola, tutt’altra storia è mandare un video umiliante a 500 persone. Il tema,
come abbiamo già visto nel cap 1, è importante perché sono in aumento le persecuzioni,
offese e molestie perpetrati in rete, soprattutto attraverso i social network. Sono già il 43%
degli adolescenti, percentuale che sale al 62% tra i grandi utilizzatori del web. 36 Il
cyberbullismo può tramutarsi anche in "sexting", la sessualità privata tra giovanissimi via
web, che vede ad esempio adolescenti lasciati dalla fidanzatina, che decidono, per
vendicarsi, di mettere su Youtube o su Facebook il video della ex nuda o seminuda fatto
qualche tempo prima. Non si rendono tra l’altro conto che diffondendo quelle immagini
commettono un reato e che quei video e quelle foto possono finire nel giro della
pedopornografia. Questi fenomeni vanno dunque contrastati a più livelli. 37
Adolescenti violenti e baby-gang
Sfregiano le compagne di classe. Presa una gang di bulle. Fatta ubriacare e
stuprata da tre compagni di classe. Giovane ucciso con un pugno arrestati due minorenni
e un adulto. Ucciso a calci e pugni perché si rifiutava di dare da fumare. Studenti di scuola
media inferiore bruciano i capelli ad un coetaneo in un rituale di iniziazione nazista con
svastiche e bruciature di sigarette. Minorenni uccidono premeditatamente una ragazza di
14 anni perché incinta di uno di loro. 38 Titoli di giornali. Inesorabilmente terribili fatti di
cronaca ci mostrano l’uso frequente fra i giovani di una violenza cieca e gratuita che si
moltiplica in paesi e città. Casi isolati o c’è qualcosa di più profondo che li unisce?
L’interesse dei media accende i riflettori solo quando questi casi assumono carattere di
“notizia” e noi, fruitori pigri e superficiali, non associamo ciò di cui leggiamo, allo scorrere
della vita di tutti i giorni, né ci domandiamo se questi episodi non siano la punta di un
iceberg. È più rassicurante non farlo. Proviamo invece a porci delle domande. Perché
molti giovani di oggi sono aggressivi e violenti? Perché aumentano le prepotenze? Perché
il gruppo può diventare da luogo di naturale aggregazione uno strumento di rabbioso
antagonismo? Perché rimangono inascoltate le parole di chi vuole avvicinarsi a loro per
aiutarli?
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Trasgressività dei gruppi adolescenziali. La nostra è una società spesso massificata,
acritica, dove l’interesse per l’altro è travolto dall’egocentrismo, dal consumismo, dalla
manipolazione pubblicitaria e televisiva, dalle storture del potere e del profitto. Una società
incerta nei valori, debole nell’azione educativa, incapace di offrire fiducia e opportunità ai
giovani con le quali costruire progetti di vita. Comprensibile che la naturale reazione in chi
sta crescendo sia la tendenza a rinchiudersi su di sé e idealizzare la fuga verso un gruppo
di coetanei, altrettanto sfiduciati, dove trovare appartenenza, consolazione, riscatto. Come
è giusto che accada tra adolescenti. Il gruppo di giovani ha sempre svolto, una funzione
formativa, oltrechè aggregativa, necessaria per sperimentare autonomia e identità,
svincolata dalla presenza ingombrante dei genitori. Oggi i giovanissimi sono affidati fin da
piccoli dai loro genitori, impossibilitati a seguirli, non solo alla scuola alla quale viene
chiesto molto, ma ad una estesa varietà di figure o agenzie paraeducative quali parenti,
baby-sitter, amici, parrocchie, associazioni sportive e ricreative, doposcuola, insegnanti di
musica, arte, danza e altro ancora, con la pretesa che svolgano quell’azione educativa
preclusa alle famiglie per cause oggettive (legate perlopiù al lavoro). La richiesta però più
anomala, da parte delle famiglie, ci dice Gustavo Pietropolli Charmet, 39è di aver chiesto, ai
coetanei dei loro figli, di diventare tra di loro amici e farsi compagnia durante la giornata. I
bambini, sono così cresciuti assieme, molto vicini, abituati a farsi compagnia, a consolarsi
l’un l’altro, a condividere la gioia della crescita e la nostalgia della famiglia. Si sono abituati
precocemente a chiedere al gruppo degli amici di mitigare la loro tristezza e organizzare
assieme la giornata, il tempo lungo della separazione dai genitori. Ora, che sono
adolescenti, continuano a farlo. Per loro è naturale pensare che quando ci si trova con i
coetanei la prima cosa da fare è inventare un gioco o un’azione che faccia passare la
solitudine, la tristezza e la noia. Che magari faccia divertire. Crescendo, la tristezza e la
noia sono aumentate: il gruppo deve inventare qualcosa di nuovo, di più coinvolgente, e
sperimentare situazioni nuove, sfide, opposizioni al mondo adulto, azioni fuori dalle regole
e da ogni confine. Azioni stupefacenti e trasgressive come è trasgressiva la loro età e
come vogliono sia stupefacente il loro protagonismo. Stupefacenti, verrebbe da
considerare, come le droghe, già usate da gruppi di adolescenti di 13-14 anni, o dell’alcol
di cui si sperimenta di nascosto già verso gli 11 anni. Stupefacenti come appaiono certi
giovanissimi quando indossano vestiti strani, sporchi o ridicoli, quando mangiano male,
dicono parolacce, hanno i capelli da rasta, fanno gesti osceni, tatuaggi, mettono orecchini
nel corpo (percing), si travestono con ambiguità. La trasgressione e la confusione di segni,
linguaggi e simboli, rispecchia la condizione psicologica degli adolescenti e la loro ricerca
di orientamento. Si è già visto. Ma oggi siamo attorniati, assediati e coinvolti da troppa
maleducazione, litigi futili, sopraffazioni, bullismo. In adolescenza i comportamenti di
trasgressività sono riconducibili alle manifestazioni di individuazione, di sfida all’autorità e
di ricerca di identità all’interno del gruppo. Sono parte di delicati passaggi psicologici per
separarsi dai legami infantili, rivendicare una propria autonomia e individuare proprie
regole diverse da quelle proposte dalla società. Ma i genitori non accettano l’ineluttabilità
di questi eventi perché vorrebbero plasmare il figlio secondo il loro modo di vedere e
magari conservarlo ancora bambino. Si crea così il conflitto. Il gruppo dei pari, degli amici,
diventa così un contenitore protettivo che contiene angosce e rabbie inconsce: soddisfare
le esigenze da “adulto” facendo i conti con i propri bisogni “infantili” o rimanere
nell’incoscienza infantile perché diventare adulti non produce alcun vantaggio. Deprivati di
un futuro che non li vede protagonisti e ostaggi di un mondo sfuggito al loro controllo,
incapaci di rigettare i valori dominanti, si aggregano in gruppi che esprimono un forte
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bisogno di affermazione, ma non riescono a farsi promotori di una propria cultura di
innovazione, non ne hanno le condizioni, così si avvicinano a realtà rischiose, dove si
radicalizza la cultura del rifiuto della famiglia, del mondo degli adulti e della società.
Gang e baby-gang. L’aggressività di alcuni gruppi di giovani può tramutarsi in
comportamenti violenti. Spesso le gang sono formate da soggetti con difficoltà sociali e
famigliari o disadattati. Il desiderio di sentirsi accettati da parte dei coetanei è per loro
molto più forte, vista l’incapacità di essere riusciti ad esserlo in altri contesti. Ciò non fa
che aumentare la loro diversità e chiusura, formando le cosiddette bande o gang.
Fenomeno americano dei quartieri poveri, gli slum, la gang ha preso piede anche in Italia
con il 68% dei reati compiuti da minori (per lo più furti e vandalismo). 40 Tanto per sfatare lo
stereotipo sociale, va detto che vi sono anche baby-gang costituite da ragazzini normali, di
famiglie anche per bene, perlopiù minorenni, dodicenni, tredicenni, che scorazzano in giro,
per le strade e nei parchi delle grandi città, producendo azioni delinquenziali di
intimidazioni, furti, scippi, sopraffazioni, che li fanno sentire protagonisti e onnipotenti.
Spinti dal divertimento, dall’incoscienza, dall’aggressività e dalla percezione di impunità
che trasmette la società. La formazione di queste bande è favorita dal vicinato, dalla vita di
strada, dall’avere in comune situazioni problematiche, dal vivere nei quartieri degradati dei
grandi centri urbani, dal vuoto socio-culturale. La gang, è un gruppo chiuso, che
estremizza i confitti ma diventa il luogo privilegiato del riconoscimento individuale, l’oggetto
affettivo di maggior rilievo, con determinati rituali espressivi che escludono qualsiasi
capacità di riflessione critica. Nella banda viene scaricata la responsabilità individuale, che
attenua i sentimenti di colpa rispetto alle azioni prodotte. Senza colpa ogni azione è così
praticabile. Il passaggio dalle forme di disadattamento del gruppo alla delinquenza viene
facilitata per questa ragione. Questo disimpegno morale, opera una scissione tra pensiero
e azione e permette al soggetto di restare in pace con la propria coscienza. Ogni
responsabilità è delegata al gruppo che legittima e rinforza la propensione individuale alla
collera, alla vendetta, alla delinquenza. La diffusa conflittualità tra le bande di adolescenti,
rispecchia una visione antagonista il cui dettato è solo di noi possiamo fidarci tutto il resto
ci è nemico. Il gruppo diventa patologico quando coltiva odio e cerca vendetta contro un
sistema che non lo rappresenta e non gli offre opportunità. Incapaci di rigettare i valori
dominanti e di riconoscere la propria angoscia emotiva, questi gruppi si assoggettano al
potere del più forte, illudendosi di uscirne vincitori con la propria infantile onnipotenza.
Diversamente dagli altri gruppi di coetanei, la gang è guidata da un leader forte,
carismatico e autoritario; ha una gerarchia interna ben definita, controlla un territorio, è
stabile nel tempo e utilizza comportamenti delinquenziali. Il senso di appartenenza al
gruppo prevede regole precise, nome e simboli di identificazione. E più il gruppo è coeso,
ritualizzato, rigido, più vengono perseguite idee forti, radicali, estreme: fasciste, naziste,
mistiche, sataniche. La difesa dal mondo ostile si tramuta in odio, e diventa normale
l’azione violenta, dimostrativa, necessaria a giustificare il proprio antagonismo, a tenere
alta la coesione del gruppo di fronte al nemico, a disumanizzare i propri gesti. Tutto ciò per
avere l’illusione di non soccombere davanti ai poteri del mondo e avere un proprio potere
da far riconoscere, di affermare una propria identità anche se negativa, a discapito
ovviamente di chi è più debole. Si agisce senza guardare in faccia a nessuno, incurante ai
bisogni degli altri ma anche delle proprie rimosse sofferenze. È qui che si scatena la loro
disperata violenza. Per Gustavo Pietropolli Charmet 41 il gruppo è sempre più sanguinario
del singolo. Se nei delitti compiuti dai singoli la pietà che implora la vittima spesso riesce a
frenare la mano assassina, nel gruppo il dolore agisce come detonatore che anima la
crudeltà insita nel gruppo. Il gruppo non si fa dissuadere dal dolore della vittima ma anzi
esalta l’aguzzino e lo fa sentire coraggioso, destinato ad una maggiore visibilità.
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Conclusioni: gioventù bruciata o comunità assente?
Vorremmo sentirci al riparo dai fatti di violenza che riguardano i giovani che
inevitabilmente la cronaca presenta, considerarli eccezionali, saltuari, vorremmo non
pensare e volgere la testa dall’altra parte. Ma questi fatti accadono dappertutto e incidono
pesantemente nella vite delle vittime. Chi viene picchiato e va all’ospedale col naso rotto
non riesce a dire è una brutta esperienza che poi passerà. Il naso rimarrà rotto e la ferita
nell’intimo pure. Chi è vittima di soprusi a scuola vi andrà con un disagio crescente, tale
che potrà abbandonarla. Professori spaventati di fronte a studenti aggressivi, cercheranno
di tener un basso profilo pur di non essere attaccati, con la conseguenza di intaccare il
loro ruolo educativo. Cosa abbiamo perso che non riusciamo più a correggere i
comportamenti dei ragazzi ? Perché siamo sorpresi e spaventati dai loro atti? Possiamo
fare qualcosa per contrastare questa deriva? Cominciamo a pensare che il problema ci
riguarda in prima persona. Chiediamoci, al di là delle situazioni individuali, in quale acqua
nuotano i giovani che trasgrediscono, molestano, aggrediscono, violentano. Qual’è
l’humus nel quale proliferano, di quale mentalità, cultura e appartenenza ideologica sono
espressione. E quali sono i messaggi, i valori, gli ideali che veicola loro la società
attraverso i media. È che non ci si indigna più di fronte a chi è maleducato od urla più
forte, a chi esagera nei comportamenti, crea danni, sbeffeggia o umilia il prossimo. Se lo
fanno in tv, con il corollario di quotidiana volgarità e violenza verbale, se lo fanno i politici
che sono lo specchio del paese, se a tutti è permesso tutto, allora c’è chi si sente libero da
ogni freno e presenta se stesso al mondo così come meglio gli viene e aggrada di più.
Un’epoca narcisista, dove ognuno presenta e contempla la propria maschera, mai
sufficientemente riconosciuta dagli altri, e perciò è lì a imporre il proprio punto di vista
noncurante di ascoltare quello degli altri. E laddove latita l’etica, l’educazione, i valori, il
senso civico, la democrazia, spadroneggia la legge del più forte, del branco, del potere e
dei soldi. Elementi dominanti e incontrastati, che coinvolgono i nostri giovani rendendoli
gaudenti e spensierati, pronti a divertirsi a spese di fragili vittime, a crear danni a se stessi
e agli altri abusando di alcol e droghe, a galvanizzarsi deragliando treni, dando fuoco a
scuole 42 o a poveri barboni, a scaricare odio accoltellando professori antipatici. Incuranti di
ogni giudizio perché quello che conta è essere riconosciuti dal proprio gruppo di pari o dal
proprio univoco e non criticabile modo di vedere. Giovani senza limiti ma anche senza
sogni. Intenti in rituali standard, dove il futuro è vissuto più come minaccia che come
promessa. In cerca di un’identità che faticano a trovare, difficile da comporre tra i mille
stimoli che ricevono. Portatori inconsapevoli di un nulla interiore, di uno sconfortante
scetticismo per tutto ciò che non riguarda il loro proprio specifico interesse. Un male
oscuro che pervade loro e la nostra società (il nichilismo di Galimberti). Lo specchio di
quello che avviene nei giovani, alla continua ricerca di rassicurazioni o gratificazioni, è
dato una cultura dominata da elementi infantili, egocentrici e trasgressivi di tutta la società.
Una cultura che va oltre i confini anagrafici delle fasi evolutive, uniformando quindicenni,
ventenni, trentenni. La diffusione di un modo di porsi orientato verso aspetti edonistici,
narcisisti, contrapposto ad un mondo adulto che viene vissuto (poiché trasmesso) poco
gratificante, pieno di faticose responsabilità, depressivo e fallimentare. Una generazione
impaurita di fronte ad un percorso di crescita e di maturità, che non riesce a intravedere né
a produrre nuovi valori sociali e preferisce rimanere legata al proprio guscio protettivo, alle
proprie fantasie ed illusioni. L’aggressività giovanile è più gridata che agita, più apparente
che sostanziale, nasconde un bisogno di attenzione e comunicazione con il mondo,
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ritenuto troppo distratto per occuparsi di loro. Cosa manca a questa disgraziata società?
Manca il collante umano ed etico della comunità, dei cittadini, della politica. Manca una più
significativa presenza educativa delle famiglie e della scuola. Mancano adulti che siano di
esempio. Manca la solidarietà, la compassione, la gentilezza. Manca la capacità di
indignarsi e lottare per cambiare. Di vomitare di rabbia di fronte ad ogni abuso su vittime
impotenti. Manchiamo noi. Non possiamo chiamarci fuori. Una bella canzone di De Andrè
ad un certo punto recita: “Anche se voi vi credete assolti sarete sempre coinvolti”
(Canzone di Maggio). L’aggressività giovanile va combattuta nella relazione di tutti i giorni,
perché è fuori ma anche dentro di noi ed influenza comportamenti e modi di pensare. La
nostra naturale aggressività, se lasciata libera e stimolata da condizioni negative, può
scatenarsi in forme distruttive e violente. Autocontrollo emotivo e regole sociali hanno il
compito di arginarla e guidarla verso usi più civili e costruttivi. Un ambiente emozionale
positivo, lo stare assieme agli altri, lo sviluppo delle potenzialità individuali, la disciplina
morale e comportamenti adeguati, possono aiutare a frenare e governare meglio
l’aggressività ed armonizzare al meglio le emozioni, i pensieri e le azioni (intelligenza
emotiva) attraverso quell’aggressività positiva necessaria per affrontare le diverse
situazioni di vita. Sta a noi dosarla in maniera adeguata. I giovani di oggi nonostante le
maschere dietro le quali amano nascondersi, svogliati, poco studiosi, aggressivi,
superficiali, disinteressati, sono invece particolarmente sensibili, sentimentali, hanno
propensione verso la solidarietà, l’affettività, l’amore, l’amicizia. Questo può essere un
punto di forza sul quale far leva per modificare l’azione educativa degli adulti nei loro
confronti.

31

CAP. 3 - COSA DICONO ALCUNI PENSATORI DEL NOSTRO TEMPO
Conoscere e interpretare quello che accade nel mondo contemporaneo è utile
perché l’educazione è da sempre intrecciata con il destino della società. Il pensiero di tre
autori può aiutarci a capire meglio quale sia l’influenza dei grandi mutamenti sulla vita
quotidiana e sull’educazione dei giovani. Un aiuto per avere più consapevolezza delle
dinamiche collettive nelle quali siamo immersi.
La società liquida di Zygmunt Bauman 43
Bauman nei suoi libri affronta in profondità i temi della società contemporanea.
Ritiene che la globalizzazione, sia un mutamento inevitabile che coinvolge le condizioni
lavorative, culturali e di vita quotidiana, di milioni di uomini e donne, purtroppo con dei prezzi
molto alti da pagare. L’esplosione delle crisi finanziarie di questi anni e i movimenti di capitali
senza regole e controlli, hanno svuotato le istituzioni democratiche a favore di lobbies
economiche e nicchie di potere e di governo. Il Welfare state è stato messo in crisi. Quel
patto comune, tra le varie forze sociali, di assicurazione collettiva per una vita dignitosa,
libera dalla paura di dover affrontare impotenti le gravi avversità della vita: “[…] il concetto
di stato sociale è in ritirata, ci diciamo che non possiamo permettercelo. Invece di
rafforzare la responsabilità dello stato nel proteggere le persone contro l’insicurezza e la
paura che ne nasce, i governi si stanno appellando ad una maggiore flessibilità nel
mercato del lavoro. […] Ciò significa ancora più insicurezza. […] Ma le promesse – che
includevano sicurezza, vita dignitosa, educazione gratuita,assistenza sanitaria, previdenza
e protezione sociale – sono state abbandonate, una ad una. Lo stato ha consegnato se
stesso nelle mani delle forze del mercato e le nazioni devono affrontare la piaga della
disoccupazione e della povertà.” 44 Perciò bisogna ricostruire su nuove basi il controllo
democratico dei popoli, solo così si può tornare a rispettare i principi etici della coabitazione
umana e della giustizia sociale. “[...] Se non lo faremo, tutti i vantaggi andranno a favore dei
ricchi e dei potenti che beneficiano delle condizioni di disordine globale, osteggiando e
ostacolando per questo motivo qualsiasi tentativo di introdurre istituzioni planetarie di
controllo”. 45 Va contrastato chi usa il potere in maniera distorta e la libertà fuori controllo
del capitalismo finanziario degli ultimi decenni. 46 Società e vita liquida. La nostra è
l’epoca della «modernità liquida» a differenza della modernità precedente dei “corpi sociali
solidi” (istituzioni, stati, partiti, valori, comunità) con società stabili e durature. Oggi tutti i
legami, compresi quelli famigliari sono più labili, fragili e mutevoli: il mondo in cui viviamo è
‘liquido’. Non c’è più alcun confine che contenga la società liquida. Idee, situazioni, visioni
del mondo non riescono più a consolidarsi, a generare abitudini perché subito superate da
altre che verranno da lì a poco e che saranno anch’esse superate. 47 Una vita precaria
vissuta in condizioni di continua incertezza, con la preoccupazione di non riuscire a tenere
il passo di avvenimenti che si muovono velocemente. I legami tra le persone sono fragili e
mutevoli, momentanei e reversibili, non si ha la voglia di assumersi la responsabilità di
approfondirli. Tutto scorre in fretta, non si ha il tempo di assaporare l’esperienza che si sta
vivendo 48. Relazioni. Ogni relazione è liquida, debole, superficiale, quindi si cerca di
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averne a non finire, in modo che qualcuna, qua e là, abbia qualcosa da dare che
momentaneamente soddisfi. Eppure nel disagio della propria solitudine, si desiderano
relazioni profonde e durature, ma si evitano per timore di esserne vincolati e di perdere
quel senso che è ancora tutto possibile, che tutto si può ancora cambiare, non si sa mai.
Come ci fosse il timore di perdere quella libertà di movimento, di fare e disfare, di vivere
allegramente e superficialmente alla quale la società liquida ci ha abituato. Ma senza un
impegno esclusivo nel tempo, che dia spessore e forza, i legami diventano fragili,
inconsistenti, e non possono che creare uno stato di ansietà permanente, nell’attesa che
prima o poi qualcosa li faccia saltare. Soli, in ansia cronica, ipercompetitivi, sotto stress,
siamo vittime del consumismo e di paure sociali e individuali, di fronte al mondo globale e
globalizzato e al conformismo mondiale della pubblicità e dei potenti modelli televisivi. La
nostra società si è modellata sull’usa e getta, sul desiderio di consumo, sull’impegnarsi
finché si ha voglia, senza assumersi responsabilità. In questo tritacarne sono finite anche i
sentimenti e la più alta espressione dei rapporti affettivi che è l’amore. «[…] quando due
persone s’incontrano, ognuno porta con sè la propria diversa storia personale, che ha
bisogno di essere conciliata con l’altro, che a sua volta è differente. E una convivenza di
diversi è impensabile senza compromessi e sacrifici […] Di fronte al "per sempre" ci
troviamo impauriti. Solo che, senza un impegno esclusivo e nel tempo, i nostri legami sono
fragili e anche il rapporto d’amore risulta esasperatamente insicuro […] ». Eppure si può e
si deve credere nell’uomo, nell’amore, nella coppia “[…] è una prospettiva molto più bella,
che l’essere separati e vivere la libertà dello stare da soli […] Il vero amore […] non può
che essere altruista e incondizionato […] il contrario di quanto avviene comunemente oggi,
dove si vive nella paura che l’altro decida unilateralmente di rompere il legame, di chiudere
una relazione perché non la ritiene soddisfacente o anche solo per voler sperimentare
emozioni nuove». 49 Bauman crede nelle relazioni umane “Abbiamo bisogno di relazioni, e
abbiamo bisogno dì relazioni su cui poter contare, una relazione cui far riferimento per
definire noi stessi. Ne abbiamo bisogno […] Ci battiamo ardentemente per la sicurezza che
solo una relazione impegnata (sì,proprio un impegno a lungo termine!) può offrirci,eppure
temiamo una vittoria non meno della sconfitta […]”. 50 Donarsi all’altro, indipendentemente
da come l’altro si atteggia nei propri confronti, questa è la scelta da compiere perché
senza l’impulso di aprirsi all’altro non ci sarebbero le relazioni sociali. Democrazia e
cittadinanza. Per Bauman la coesione sociale, la consapevolezza e la responsabilità sociale
dovrebbero essere importanti obiettivi della società, della politica e della formazione delle nuove
generazioni. Ma abbiamo bisogno di imparare ad interagire con gli altri attraverso il dialogo, il
negoziato, le relazioni, la comprensione reciproca, la risoluzione dei conflitti e soprattutto la
democrazia. Una democrazia vivace e partecipata richiede il coinvolgimento attivo e diffuso
dei cittadini che devono avere la possibilità di esprimersi liberamente, formare e organizzare il
dissenso. La democrazia non sopravvive a lungo di fronte alla passività e all’indifferenza per la
politica e il bene comune. Passività a cui mirano i potenti per non essere disturbati. Il dominio
attraverso l’ignoranza e l’incertezza deliberatamente coltivate è più facile che non il governo
fondato sullo sforzo prolungato per trovare un accordo. Ma la democrazia lo richiede.
Educazione. Per questo è necessaria una formazione per educare alla cittadinanza, per
imparare ad affrontare meglio le situazioni della vita collettiva, per dare energia all’ impegno
civile verso il bene comune. Nell’ambiente liquido-moderno di oggi la formazione e
l’apprendimento alla cittadinanza, devono essere continui e permanenti, per cambiare ciò
che non funziona, per affrontare il ritmo rapido del cambiamento del mondo e non perdere le
libertà acquisite. Bisogna riprogettare la cornice educativa e pensare alla conoscenza come
se fosse in uno stato di rivoluzione permanente,51 dove è importante imparare ad acquisire
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rapidamente competenze e contenuti che si avvicendano rapidamente. L’educazione ha il
compito di preparare i giovani alla realtà in cui sono destinati ad accedere.
L’intelligenza sociale di Daniel Goleman 52
Goleman, nella sua opera più conosciuta, "Intelligenza emotiva" (Emotional
Intelligence, 1995) afferma che l’apprendimento individuale è influenzato dall’abilità di gestire le
proprie emozioni e dalla capacità di migliorare i rapporti con gli altri (empatia). Con “Intelligenza
sociale” 53 (2007) allarga la visuale e analizza ciò che si attiva quando entriamo in contatto con
un’altra persona, come cioè ci plasmiamo a vicenda. Su queste due intelligenze, l’intelligenza
emotiva e l’intelligenza sociale, egli ritiene si dovrebbe concentrare l’azione formativa fin dalla più
tenera età. Cervelli sociali. Citando studi e ricerche delle neuroscienze (tra cui la scoperta
italiana dei neuroni specchio) 54, per le quali è la struttura stessa del nostro cervello a
renderlo socievole, Goleman, si sofferma sullo scambio cervello-cervello (nell’intensa
modulazione dei neuroni) che avviene ogniqualvolta entriamo in contatto con un’altra
persona. Perfino gli incontri più banali mettono in azione il cervello e lo modificano, poiché
provocano emozioni diverse, alcune piacevoli, altre meno, alcune intense, altre più
sfumate. Ogni volta che stabiliamo un contatto viso-viso (voce-voce, o pelle-pelle) con un’altra
persona, i nostri cervelli sociali s’intrecciano. Interazioni sociali ripetute scolpiscono la forma,
le dimensioni, il numero dei neuroni e le rispettive connessioni sinaptiche del cervello
(«neuroplasticità»). Più forte è il legame emotivo con una persona, maggiore sarà
l’intensità reciproca e le relative modificazioni neuronali. Gli scambi più potenti avvengono
con le relazioni più importanti, con le persone con cui trascorriamo gran parte del nostro
tempo. L’interazione emotiva giorno dopo giorno, anno dopo anno, modella la struttura del
nostro cervello. Sotto questa luce assumono molta importanza le relazioni-base della nostra
vita: la relazione genitori-figli e insegnanti-studenti, le relazioni di coppia e quelle amicali.
Relazioni che plasmano e diventano costitutive della nostra storia e identità. Non solo. Le
interazioni sociali influenzano in continuazione l’attività cerebrale e codificano biologicamente le
emozioni inviando cascate di ormoni in tutto il corpo, dal cuore alle cellule immunitarie. Le
relazioni plasmano cioè non solo l’esperienza, ma anche le funzioni biologiche ad essa collegate.
Il rapporto cervello-cervello permette ai legami più forti di modellare, attraverso l’attivazione o il blocco,
i geni nelle cellule T, che sono la prima linea del sistema immunitario nella lotta contro le invasioni di
virus e batteri. Esiste un legame fra rapporti umani conflittuali e azione di geni specifici che
regolano il sistema immunitario che indicano che relazioni appaganti hanno un effetto benefico
sulla salute, mentre quelle nocive possono agire nel tempo come un veleno nel nostro corpo.
Consapevolezza sociale: via bassa e via alta. Ciò aiuta a capire quanto siano importanti
le relazioni per gli esseri umani e quanto bisogna tenerle presenti nei rapporti educativi.
Avere consapevolezza sociale, significa rendersi conto di quanto questi meccanismi emotivi,
biologici, comportamentali, influiscono sulla socialità e sulla salute. Ci sono due vie che attivano
i neuroni. La. “via bassa” dove operano circuiti neuronali automatici (attraverso l’amigdala).
Quando emerge improvvisa un’emozione, siamo catturati da un viso attraente o percepiamo il
sarcasmo in un’osservazione, è grazie alla via bassa, pilotata da complicatissime reti neurali che
agiscono in maniera automatica e priva di sforzo, a velocità elevatissima. La «via alta»,
viceversa, agisce in maniera più metodica e graduale sui sistemi neuronali(tramite la corteccia
prefrontale, centro esecutivo del cervello). La via alta assicura quel minimo di controllo,
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riflessione e intenzionalità sulla nostra vita interiore, negato invece alla via bassa. Posso
trovare una persona attraente,via bassa, ma quando valuto come posso fare per conoscerla
uso la via alta. “La via bassa può essere considerata calda, perché pervasa dì emozioni, mentre
la via alta è più fredda, cioè prettamente razionale. La via bassa tratta con i sentimenti grezzi,
quella alta con l’attenta comprensione dei fatti. La via bassa ci pone immediatamente in
contatto emotivo con un’altra persona, la via alta riflette su ciò che proviamo[…] La nostra vita
sociale è governata dall’interazione fra queste due modalità”. 55 Ogni scambio verbale, ogni
dialogo, ogni conversazione agisce su questi due livelli. La via alta porta alla razionalità, alle
parole ai significati, la via bassa interagisce in maniera immediata con percezioni e
sensazioni. Sentirsi sulla stessa lunghezza d’onda si basa non tanto su ciò che viene detto,
quanto sul legame emotivo percepito, sull’impalpabile reciproco scambio emotivo in atto
tra i due interlocutori (battiti di ciglia, gesti delle mani, espressioni facciali, ritmo del
discorso, sguardi eccetera). Questa sincronia permette di entrare in contatto ed avvertire una
risonanza emotiva favorevole con l’altra persona. Maggiore è la sincronia, più simili saranno
le emozioni provate dai due partner specialmente se si producono connessioni affettuose.
“Lo scambio neurale tra un genitore e il figlio, un nonno e un bambino, tra amanti o in una
coppia soddisfatta, o tra buoni amici, presenta vantaggi tangibili riconosciuti sempre di più
dalle neuroscienze. I collegamenti nascosti tra le relazioni, la funzione del cervello, la stessa
salute e il benessere hanno implicazioni sbalorditive”. Buone relazioni, una questione di salute.
Le neuroscienze ci svelano che dobbiamo tenere conto dell’impatto biologico della vita
sociale. Non solo per l’effetto positivo che possiamo ricevere se contornati da buone relazioni
affettive, ma anche per evitare i possibili effetti negativi prodotti da incontri sociali nocivi. Come
prendiamo un virus da qualcun altro, possiamo anche «contrarre» ad esempio una
depressione emotiva che ci rende più vulnerabili. “[…] stati d’animo molto negativi, come
disgusto, disprezzo e rabbia esplosiva, sono gli equivalenti emotivi del fumo passivo, che
silenziosamente danneggia i polmoni di chi lo respira. L’equivalente interpersonale di un
miglioramento della salute consisterebbe nell’aggiungere emozioni positive al nostro
ambiente.” Noi stessi, siamo responsabili dell’influenza che abbiamo su chi ci circonda.
La responsabilità sociale comincia qui. Quando abbiamo la consapevolezza che i nostri
comportamenti influenzano gli stati d’animo negli altri, da quelli che incontriamo casualmente a
quelli che amiamo e a cui più vogliamo bene. Dobbiamo imparare a «nutrire le nostre
connessioni interpersonali» perché possono portare grandi benefici, con condotte basate
sull’empatia, la sollecitudine e un atteggiamento altruista. Atteggiamenti mentali di
indifferenza alle sofferenze altrui o che sfruttano le capacità sociali a fini egoistici, non
potranno che produrre negatività. “[…] bisogna estendere la nostra empatia per
comprenderci l’un l’altro nonostante le differenze e costruire un ponte fra le barriere. La
rete del cervello sociale connette tutti noi con il nucleo comune umano”.56 L’utilità di questi
aspetti ha tanto maggior valore quando è in gioco la relazione con i bambini e i giovani. Di
questa consapevolezza sociale dovrebbero farsi carico insegnanti e genitori: valutare
quanta importanza hanno i loro comportamenti e atteggiamenti nella formazione emotiva
e di personalità dei loro giovani. Una base sicura. Le relazioni, la loro qualità e la capacità di
favorirle è dunque un patrimonio fondamentale per l’essere umano e il suo benessere psicofisico. Ma quand’è che nasce o viene appresa questa capacità di relazione? Quali le prime
interazioni? Quali le condizioni perché avvenga nel miglior modo possibile? Ebbene fin dalle
prime settimane dopo la nascita, il bambino, nel suo rapporto simbiotico con la madre, comincia
a ricevere i primi stimoli pulsionali precursori di uno scambio comunicativo non verbale. È chiaro
che in questa fase e in quelle successive ha un certo rilievo la qualità del legame con le figure
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genitoriali. Un attaccamento57 sano ai genitori è l’ingrediente fondamentale per il benessere
del bambino. Se i genitori si comportano con empatia, cioè sanno riconoscere le esigenze del
figlio, gli stanno vicino e lo sanno capire, creano in lui una sensazione fondamentale di
sicurezza, una «base sicura» sulla quale contare quando è turbato e ha bisogno di
attenzione, amore e conforto. Sin dalla nascita, i bambini non sono semplici oggetti passivi,
ma esseri che comunicano attivamente per soddisfare le loro necessità più urgenti. Il sistema
bidirezionale di messaggi emotivi che si instaura fra un bimbo in tenera età e la madre,
rappresenta un ancora di salvezza, la via da cui passa tutto il traffico comunicativo volto a
soddisfare le sue necessità basilari. A loro volta i bambini imparano a gestire chi li accudisce
attraverso un sistema complesso e automatico di sguardi cercati o evitati, sorrisi e pianti; se
manca questa intercomunicazione sociale, a causa di trascuratezza o abbandono ne possono
soffrire terribilmente. Nella protoconversazione (prototipo di ogni comunicazione umana) 58 fra
madre e figlio, si attua una danza emotiva abilmente coordinata. Mentre il bambino sorride o
piange, la madre reagisce di conseguenza: le emozioni del bambino dirigono le azioni materne
nella stessa misura in cui la madre dirige il figlio. La loro eccezionale sensibilità alle emozioni
reciproche indica che il contatto emotivo agisce in entrambe le direzioni. 59 La frequenza del
contatto fisico con la madre e il suono della sua voce trasmettono al bambino un messaggio
rassicurante di amore, è un’intesa immediata, non espressa a parole, priva di concetti, che
genera allegria e sintonia. Ma se la madre presta poca attenzione o risponde senza
entusiasmo, il bambino reagisce ritraendosi o apparirà, addolorato. Se è il bambino a non
rispondere bene, la madre rimarrà a sua volta turbata. Il legame madre-figlio rappresenta la
via maestra attraverso cui il bambino impara le regole base di un rapporto. Sono lezioni
fondamentali, su cui poggiano le basi di una vita sociale adeguata. Le lezioni emotive
intuitive della protoconversazione inarticolata del primo anno di vita costituiscono
l’impalcatura mentale delle conversazioni all’età di due anni. Una base sicura non è solo
un bozzolo emotivo nel quale sentirsi a proprio agio, ma stimola il cervello a secernere i
neurotrasrnettitori che danno piacere nel sentirsi amati (l’ossitocina genera un senso di
rilassamento appagante e le endorfine producono sensazioni di piacere e benessere).
Un’interazione felice e profonda è un’esigenza primaria del bimbo, tanto quanto mangiare o
dormire. Se manca la sintonia con il genitore, i bambini corrono maggiori rischi di crescere con
disturbi di attaccamento (v.Cap5). Empatia e base sicura a scuola. Le conoscenze su
cervello sociale e biologia, suggeriscono un agire preventivo a sostegno della crescita di
bambini e ragazzi. Goleman insiste sulla necessità di lavorare con i giovani alla costruzione di
quel sentimento di empatia e compassione (autentica comprensione e partecipazione umana
verso chi soffre), alla base di ogni sensibilità sociale. 60 L’educazione dei figli dovrebbe tenere
conto di questi fondamentali aspetti sociali e di relazione con gli altri, mentre a scuola, sul
fronte educativo, si dovrebbero sviluppare programmi imperniati sulle competenze sociali ed
emotive degli studenti. Un’educazione sociale in questo senso produrrebbe importanti
benefici alla collettività. “Gli sforzi di tutta la società per ottimizzare il funzionamento del
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cervello sociale potrebbero avere ripercussioni vantaggiose a catena sia per i bambini, sia
per la comunità in cui essi vivranno. I benefici andranno da un profitto scolastico più alto a
un rendimento migliore sul lavoro, da bimbi più felici e socialmente capaci a una migliore
sicurezza della comunità, nonché a uno stato di salute perdurante. Persone più istruite,
sicure e sane danno un maggior contributo a ogni economia[ …] connessioni sociali più
profonde potrebbero avere vantaggi immediati per tutti noi.” La scuola non può che avere un
ruolo decisivo nel promuovere relazioni più attente alla parte emozionale. A cominciare dalla
relazione insegnanti-allievi. Le ricerche dimostrano che l’effetto dello stile di insegnamento sulla
qualità dell’apprendimento da parte dei bambini a rischio, produce risultati migliori se i docenti si
sintonizzano sul bambino rispondendo ai suoi bisogni, stati d’animo, interessi e capacità; se
sono gentili e sensibili; se creano un clima positivo in classe con conversazioni piacevoli,
molte risate ed entusiasmo; se dimostrano cordialità e una «considerazione positiva» verso
gli studenti; se cercano di far si che gli studenti seguano le regole spontaneamente. I risultati
peggiori si hanno quando gli insegnanti assumono un atteggiamento più legato al ruolo, di
maggior distacco e impongono i programmi agli studenti senza sintonizzarsi con loro. Questi
professori si arrabbiano più spesso con la classe e devono ricorrere a metodi punitivi per
ristabilire l’ordine. Con insegnanti freddi o prevaricatori gli studenti a rischio faticano negli
studi. “I bravi insegnanti sono come i bravi genitori. Offrendo una base sicura, creano un
ambiente che permette al cervello degli studenti di lavorare al meglio.”61 Una base sicura può
essere interiorizzata dagli studenti se viene loro insegnato a gestire meglio l’ansia, a
focalizzare la propria attenzione e capacità di apprendimento, la coscienza di sé, la
gestione delle emozioni problematiche, la capacità di condurre buone relazioni.
Umberto Galimberti e il nichilismo dei giovani 62
Galimberti (2008) spiega che oggi i giovani stanno male non per un acuirsi delle
crisi esistenziali tipiche dell’adolescenza, ma perché tra di loro si aggira un ospite
inquietante, il nichilismo, che “penetra nei loro sentimenti, confonde i loro pensieri,
cancella prospettive e orizzonti, fiacca la loro anima, intristisce le passioni rendendole
esangui”. 63Cioè un atteggiamento rinunciatario e negativo nei confronti del mondo, le sue
istituzioni e i suoi valori, una sfiducia totale di fondo nei confronti della realtà e di ciò che
può offrire. Galimberti cita una ricerca che ha analizzato le ricadute del nichilismo sulla
condizione giovanile ed è pervenuta al risultato che per gran parte dei giovani esaminati,
le sofferenze non avevano una vera e propria origine psicologica, ma “riflettevano la
tristezza diffusa che caratterizza la nostra società contemporanea, percorsa da un
sentimento permanente di insicurezza e precarietà”. 64 Questa percezione ricade sui vissuti
e i comportamenti individuali, togliendo energie vitali, svuotando speranze, producendo
demotivazione, senso d’impotenza e assenza di futuro. Ma chi ha più bisogno di futuro se
non i giovani? La mancanza di futuro. Quando l’individuo è vittima di una diffusa
mancanza di prospettive e dì progetti, di sensi e di legami affettivi autentici, allora è sulla
cultura collettiva e non sulla sofferenza individuale che bisogna agire. Per Galimberti
questa società non impiega il massimo della sua forza, i giovani dai quindici ai trent’anni,
progettando, ideando, generando, perché appena si profila loro una meta, una prospettiva
credibile, una speranza in grado di attivare la forza che essi sentono dentro, si infrange
nell’impossibilità di poterla esprimere e renderla produttiva. La natura del disagio, non è
esistenziale ma culturale. È sulla cultura collettiva che bisogna agire per affrontare il
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disagio dei giovani. 65 La complessità del mondo di oggi, difficile da affrontare per
chiunque, priva genitori e insegnanti dell’autorità necessaria, per indicare loro la strada. La
perdita d’autorità viene indebolita anche dalla ricerca di un rapporto paritario, egualitario,
tra giovani e adulti, che non potrà mai essere tale in quanto la relazione non è simmetrica
e trattare l’adolescente come un proprio pari (siamo amici) significa non contenerlo, e
soprattutto lasciarlo solo di fronte alle proprie pulsioni e all’ansia che ne deriva. La
mancanza di un futuro arresta il desiderio dei giovani nel presente. Per cui meglio star
bene e gratificarsi oggi se il domani è senza prospettiva. Così la loro crescita rimane
bloccata e rimangono per molto tempo fermi in aspetti infantili e adolescenziali
caratterizzati dall’egocentrismo e dalla ricerca del piacere autogratificatorio.
Analfabetismo emotivo. Alla naturale tempesta di emozioni che quasi ingovernabile
accompagna il vivere degli adolescenti, si accavalla e si aggiunge questa pesante
angoscia del futuro che minaccia la loro integrità psico-fisica. Non abituati a raffreddare
l’emotività con la riflessione e abituati invece a risolvere le tensioni con la passività per
contenerle o scaricandole con gesti liberatori, gli adolescenti sono avviati verso quattro
esiti possibili:
1) la ricerca del divertimento e del piacere finalizzati allo stordimento dell’apparato
emotivo (le notti in discoteca, i rave party, gli eventi dove eccedere senza limiti, la droga);
2) l’indifferenza, il disinteresse per tutto, la non partecipazione, per assopire e
depotenziare le emozioni attraverso l’indolenza, la mancanza di volontà e di forza morale;
3) il gesto violento, per scaricare le emozioni più forti come la rabbia o per ottenere
un’overdose emotiva che superi il livello di assuefazione;
4) la genialità creativa, la capacità di trovare soluzioni originali, uno sbocco
possibile e positivo se il carico emotivo è invece corredato da buone autodiscipline.
Perché le autodiscipline si formino occorre passare tanto tempo con i figli, e non
lasciarli in solitudine, con un carico emozionale eccessivo e nessuno strumento di
contenimento. Se non c’è per i figli un allenamento al controllo e alla riflessione,
rimangono le strade del piacere, dello stordimento e del gesto impulsivo per rimuovere le
tensioni. I giovani non riescono più a dare un senso alle cose che fanno, non si
preoccupano più se è bene o male fare questo o quello. Del resto, a differenza di una
volta, nessuno riesce ad interessarsi a loro per spiegare che la strada percorsa o quella
che stanno per percorrere è sbagliata. Sono lasciati a loro stessi. Così non hanno più
prospettive concrete e sicure, che possano aiutarli a delineare il futuro, non riconoscono
più il vero e il falso, il giusto e l’ingiusto, il buono e il cattivo, l’effimero e il profondo. “Ora la
vita è diventata un motto:’’carpe diem”, vivi intensamente ogni attimo della vita non per
essere felici, ma per cercare di attutire/assopire l’angoscia che ci sotterra. Quando sono
chiamati ad esprimere i loro comportamenti e sentimenti, sembrano aver perso voce e
pensiero, sembrano incapaci di dare risposte.” Una gioventù che cerca di cancellare il
disagio e la solitudine con il divertimento a tutti i costi, la musica sparata a tutto volume per
cancellare le parole, la sigaretta, l’alcol o la droga per anestetizzare il dolore o provare
qualche emozione. Nella solitudine di un individualismo esasperato, cercando di essere, o
facendo finta di essere, felici per qualche secondo. “Le famiglie si allarmano, la scuola non
sa più cosa fare solo il mercato si interessa di loro per condurli sulle vie del divertimento e
del consumo, dove ciò che si consuma non sono tanto gli oggetti che di anno in anno
diventano obsoleti, ma la loro stessa vita, che non riesce più a proiettarsi in un futuro
capace di far intravedere una qualche promessa. Il presente diventa un assoluto da vivere
con la massima intensità, non perché questa intensità procuri gioia, ma perché promette di
seppellire l’angoscia che fa la comparsa ogni volta che il paesaggio assume i contorni del
deserto di senso.” Interrogati non sanno descrivere il loro malessere perché hanno ormai
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raggiunto quell’analfabetismo emotivo che non consente di riconoscere i propri sentimenti
e soprattutto di chiamarli per nome. Scuola e famiglia non educano più. La verità è che
la famiglia e la scuola non aiutano più i giovani a costruirsi una identità. Gli insegnanti
istruiscono ma non educano, i genitori accolgono ma non guidano. Eppure l’identità è un
bisogno assoluto per ciascuno di noi, si costruisce attraverso il riconoscimento dell’altro.
Se questo manca, se famiglia e scuola sono assenti e non danno riconoscimenti del
proprio esserci, del proprio valere e i ragazzi sono lasciati a loro stessi e alla loro
indeterminatezza identitaria, allora non restano che le lusinghe di sesso, alcool, droga. E il
deperimento dell’autostima per via dei mancati riconoscimenti. La forza biologica, emotiva,
intellettuale, propria dell’età, sfocia così in stordimento dell’apparato emotivo con le notti in
discoteca e i percorsi della droga; nel disinteresse per tutto, che porta all’ignavia,
all’indifferenza, alla non partecipazione. La famiglia sembra preoccuparsi di questo vuoto
comunicativo, ma non sembra capace di affrontarlo, anzi gli adulti cercano di diventare
giovani e adeguarsi a loro, creando una confusione in più e rinunciando ad una guida più
determinata per aiutarli a crescere. La scuola dal canto suo prova ad usare tutti i mezzi
per confrontarsi e comunicare, ma i risultati non arrivano, i ragazzi sembrano essere
assenti e svogliati. In fondo la scuola segue i programmi ministeriali, perché ritiene che il
suo compito non sia propriamente quello di educare, ma unicamente quello di istruire,
essendo l’educazione un derivato necessario dell’istruzione. Ma le cose non stanno così.
È semmai il contrario, l’istruzione è possibile ad educazione avvenuta. Di questo devono
rendersi conto sia i genitori che gli insegnanti. I ragazzi a scuola non sono una classe di
individui generici, ma un’insieme di persone, tante facce diverse da guardare per davvero
a una a una, cercando di interpretarne i moti interiori “senza nascondersi dietro la scusa
che non si è psicologi, perché non si è neppure uomini se non ci si accorge della
sofferenza di un giovane”. E di quanto sia importante la comunicazione interpersonale tra
docente e allievo chiunque può riconoscerlo. Tutti abbiamo conosciuto almeno un
professore che è stato decisivo nelle nostre scelte di vita. E la psicologia ci insegna che i
processi di identificazione con gli adulti, le cariche emozionali che su di loro vengono
convogliate sono le prime condizioni per la costruzione di un concetto di sé che non faccia
brancolare nell’indeterminatezza. Purtroppo questa possibilità è sempre più ridotta per i
giovani di oggi, alle prese con gli insormontabili gap comunicativi che pervadono tutte le
relazioni. Genitori ed insegnanti hanno come compito primario, in quanto educatori, di
aiutare a formare nei giovani due elementi centrali per un sano sviluppo evolutivo:
l’autostima e l’autoaccettazione. In pratica rinforzare il positivo di sé ed accettare il
negativo della vita. “L’identità si costruisce a partire dal riconoscimento dell’altro. Se il
riconoscimento manca, come manca sempre a chi va male a scuola, l’identità, che è un
bisogno assoluto per ciascuno di noi, si costruisce altrove, in tutti quei luoghi, scuola
esclusa, dove è possibile ottenere riconoscimenti. Se poi fuori dalla scuola e dalla famiglia
resta solo la strada, sarà la strada a fornire quei riconoscimenti ai livelli in cui la strada li
può concedere.”66 La violenza dei giovani: assenza di comunicazione. Mancando la
comunicazione ogni rapporto tende ad essere sopraffatto dall’incomprensione, dal
fraintendimento, dalla chiusura, dalla mancanza di senso, dall’autismo espressivo. Da qui
l’esplosione frequente di impulsi ed emotività troppo spesso trattenuti e repressi a causa
dell’incapacità di comunicare e capirsi e dalle tensioni che salgono cercando un modo per
scaricarsi. Si spiegano così i tanti casi di aggressività gratuita, di violenza, di barbarie.
“Ogni giorno i notiziari fanno l’elenco degli attacchi furiosi sprigionati dagli impulsi sfuggiti
al nostro controllo. Veniamo così a sapere di segretarie massacrate davanti al loro
computer, di vicini di casa che tentano di stuprare la donna della porta accanto, di inviti a
ragazze che, ignare, trascorrono con amici l’ultima sera della loro vita, di neonati
66

Galimberti, L’ospite inquietante, il nichilismo e i giovani, cit. pp. 103

39

abbandonati nei cassonetti, di figli che a martellate uccidono i genitori… A ciò si aggiunge
un incremento esponenziale dei fenomeni di depressione… con tassi di suicidio che hanno
subito un’impennata soprattutto fra i giovani, vittime di insuccessi scolastici, di delusioni
d’amore e persino della congiuntura economica in un contesto, tipico delle società
avanzate, dove il denaro è l’unico generatore simbolico di tutti i valori.” 67 Dietro questi fatti
eclatanti c’è un terreno che li favorisce, un humus di coltura della società di oggi, del suo
substrato psichico collettivo, che ha ricadute individuali: crisi sociale, regole che saltano,
valori che scompaiono, ascesa dell’apparire e dell’avere a discapito dell’essere. Il denaro
e i suoi vizi sono al centro di ogni ambizione umana e lasciano poco spazio all’attenzione
e all’ascolto verso l’Altro, alla relazione e alla comunicazione, all’etica e alla responsabilità.
Educazione. Galimberti invita la famiglia e la scuola, a prendersi cura dei giovani e della
loro emotività per riscattare il loro ruolo e il loro futuro. La cura dell’emotività inizia il giorno
della nascita, quando il neonato si attacca al seno e, insieme al latte, sperimenta
l’accoglienza, l’indifferenza o il rifiuto materno espressi da moti impercettibili che sfuggono
all’osservazione esterna. Moti decisivi per la formazione nel neonato, alla ricerca di quel
nucleo caldo o “fiducia di base”, che è la prima condizione per stare al mondo, senza
essere soverchiati dall’angoscia. Nell’educazione della prima infanzia molti padri e madri
promuovono un’educazione fisica e intellettuale, ma non un’educazione emotiva, che è poi
l’educazione al riconoscimento e all’espressione dei sentimenti, delle emozioni, degli
entusiasmi e delle paure. Così il bambino si organizza da sé come può e con strumenti
che non ha. Alcuni genitori veicolano il loro affetto attraverso le cose che in abbondanza
acquistano per occupare il vuoto di comunicazione, mentre il bambino già manifesta i suoi
primi segni nella svogliatezza, nell’indolenza, nella pigrizia, nella ribellione o nella
rassegnazione depressiva. Sono i primi segnali di indifferenza emotiva. Per questo
l’educazione emotiva non può che partire da quella base sicura che aggancia il neonato
alla madre, prosegue attraverso le relazioni famigliari e si struttura attraverso il ruolo della
scuola nel suo insegnare l’alfabeto emotivo degli allievi. “…la scuola potrebbe dare un
positivo contributo, introducendo quei programmi di alfabetizzazione emotiva, come
opportunamente li chiama Daniel Goleman, in modo da insegnare ai bambini, oltre alla
matematica e alla lingua, anche le capacità interpersonali essenziali[...]” 68 L’educazione
delle emozioni deve promuovere prima di tutto l’empatia. Che è la capacità di leggere le
emozioni degli altri, mettersi nei loro panni, percepire le esigenze e le sofferenze altrui.
Tutti gli studi concordano nel segnalare la tendenza, nell’attuale generazione, ad avere un
maggior numero di problemi emotivi rispetto a quelle precedenti. Sono impreparati alla
vita, perché privi di strumenti indispensabili come l’autoconsapevolezza, l’autocontrollo,
l’empatia, la capacità di ascoltare, di risolvere i conflitti, di cooperare. La scuola deve farsi
promotrice dell’educazione emotiva. “I professori entrano in classe. Ma li vedono in faccia
questi ragazzi?... Sanno che la generazione di giovani con cui oggi hanno a che fare, non
per colpa dei professori ma a causa delle rapidissime trasformazioni economiche, sociali e
tecnologiche che li coinvolgono, sono di una fragilità emotiva impressionante? Sanno che
l’emozione se non trova il veicolo della parola, ricorre al gesto?[…] Ma chi doveva
insegnare a questi ragazzi a parlare, a utilizzare quell’abbondante letteratura a loro
disposizione che insegna come un’emozione trova forma di parola, di poesia e di
sublimazione dell’amore e del dolore? Altrimenti perché lèggere Petrarca e Leopardi,
Pirandello o Primo Levi? A quell’età la letteratura o è educazione delle emozioni, o
altrimenti vale la pena di gettarla, e, come già si sta facendo, piazzare tutti gli studenti
davanti a un computer e renderli efficienti in questa pratica visivo-manuale.” 69 Dobbiamo
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convincerci della necessità e urgenza di un’educazione emotiva preventiva nella famiglia e
a scuola, ma anche nella società dalla quale sarebbe bene emergessero segnali di
solidarietà, relazione, comunicazione, aiuto reciproco.
Per una nuova educazione
Il confronto con quanto esposto dai tre autori, permette di avere un quadro delle
condizioni della società e dei giovani di oggi. Bauman spiega la complessità della società
e i caratteri liquidi che pervadono le relazioni e le istituzioni sociali che annacquano la
democrazia. Goleman individua l’intelligenza sociale come via maestra per lo sviluppo
della salute individuale e collettiva. Galimberti ci avverte che per combattere il nichilismo
dei giovani è necessaria un’educazione emotiva che parta dalla famiglia e dalla scuola. Da
tutti e tre emergono riflessioni utili e innovative:
1.
I tre autori analizzano il contesto sociale come primo passo dal quale partire
per individuare risposte adeguate ai problemi della società e dei giovani. Bisogna cioè
essere consapevoli di ciò che influenza i comportamenti, in particolare la cultura sociale e
l’azione educativa, per prefigurare cambiamenti significativi.
2.
Società, scuola, famiglia, devono continuare ad essere alberi di trasmissione
di un pensiero più aperto alle conoscenze e ai cambiamenti, adeguato alle generazioni di
oggi e in grado di produrre nuovi riferimenti culturali.
3.
Le relazioni, le emozioni, la comunicazione, sono il vaccino per combattere
l’individualismo, il cinismo, l’incomunicabilità. Terreno sul quale si devono cimentare gli
educatori: un’educazione emotiva e sociale centrata sull’autostima, sull’empatia,
sull’affettività, sull’autocontrollo, sul vivere sociale e le sue regole.
Bauman ci invita a ricostruire reti sociali autentiche e impegnate socialmente:
bisogna trasmettere ai giovani il senso di appartenenza alla democrazia, alla comunità,
alla polis, riconoscendo loro il ruolo di cittadini attivi nel difendere tali valori. Goleman
ritiene decisivo sviluppare l’intelligenza sociale, determinante sulla salute della collettività e
dei singoli. È importante educare i genitori, la scuola, i giovani all’alfabeto comunicativo,
emotivo e sociale come strumenti-base di prevenzione. Galimberti vuole scuotere il mondo
adulto dall’indifferenza e dal torpore della relazione con gli adolescenti per far rinascere
attenzione, sensibilità, coinvolgimento e rallentare la presa che il nichilismo opera su tutti
noi.
In un’epoca in cui apparentemente si comunica mai come prima, è proprio la
comunicazione umana nel suo livello più profondo di espressività emotiva e sociale, che
viene a mancare. Le persone non si riconoscono, hanno perso la capacità di ascoltare,
essere presenti, partecipare, esprimere sentimenti, condividere momenti difficili, aiutarsi,
amare. Da qui bisogna ripartire per ridare senso e centralità alle parole, alle emozioni, alle
persone.
Possiamo dire che i tre autori condividono l’auspicio di un ritrovato ruolo
della cultura, della famiglia, della scuola, capaci di farsi carico dei cambiamenti in
atto e di promuovere quell’indispensabile educazione alle emozioni, alle relazioni,
alla comunicazione che danno apertura, corpo e significato ad ogni sana comunità
sociale. Su questi aspetti una nuova educazione non può che ritrovare energia e
diventare rivoluzionaria.
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PARTE 2

PER UNA NUOVA EDUCAZIONE
CAP 4 - COSA PUÒ FARE LA SOCIETÀ
Riprendere il comando degli orizzonti educativi

L’educazione va percepita come una questione aperta che coinvolge tutta la
società. Non può essere una questione individuale da svolgere in solitudine all’interno
delle mura domestiche o di un’aula scolastica. Pertanto ogni progetto di cambiamento
deve coinvolgere tutto il sistema.
Un processo di rinnovamento dell’azione educativa che coinvolga scuola, famiglia,
società è oramai ineludibile, soprattutto se richiesto dalle necessità di un mondo in
continua trasformazione. L’attuale crisi economica e sociale è destinata ad aggravarsi 70, in
quanto è impossibile pensare ad una crescita continua del benessere, visto gli invalicabili
limiti naturali, ambientali, sociali, con i quali ci si deve sempre di più confrontare.
Complesso, sovrappopolato, inquinato, il mondo ha bisogno di cambiare il proprio trend e
misurarsi con uno sviluppo eco-compatibile, con scelte politiche e di governo più eque e
con un rinascimento umano e culturale capace di sconfiggere cinismo, nichilismo e
materialismo. Solo così si può ridare speranza e futuro alle nuove generazioni. Ci vuole
maggiore conoscenza, formazione, educazione, sui temi dell’ambiente, della pace,
dell’integrazione sociale, dello sviluppo sostenibile, delle tecnologie. Sono bisogni che
richiedono nuovi progetti di società, capaci di favorire la transizione verso la costruzione di
futuri meno incerti. Non facilitare questi processi significa rischiare di aggravare la
situazione. Se le culture sane del mondo cooperassero assieme per superare tali squilibri
e guidassero i giovani verso una maggiore sensibilità su questi temi, molti problemi
avrebbero più facilità di essere risolti. Bisogna da un lato impegnarsi per contrastare
l’individualismo, il consumismo, l’ignoranza, la violenza, l’arroganza del potere e
parallelamente promuovere atteggiamenti che avvicinino gli uomini anziché allontanarli,
che siano rispettosi delle altrui radici e tradizioni, che siano capaci di favorire la tolleranza,
l’integrazione di razze e religioni, la coesistenza dei popoli, la democrazia, e di
sensibilizzare alla solidarietà e all’amore verso l’uomo e la natura. Vanno diffuse idee che
diano valore alle persone, al loro aggregarsi, capaci di produrre prese di coscienza,
ricostruire speranze, mirare ad un mondo più giusto, in difesa dell’ambiente e del bene
comune. Ideali, utopie? Forse. Ma vedere lontano la vetta non significa non avvicinarvisi.
Sempre meglio camminare in quella direzione che stare fermi aspettando che il destino si
compia. Cosa possiamo fare nel nostro piccolo? Una cosa semplice: associarsi ai segnali
che vanno in questa direzione. Una strada che per radicarsi e crescere, ha bisogno del
nostro impegno e di quello delle nuove generazioni, consapevoli del fatto che se la spinta
viene dal basso, cioè da tutti noi, forse qualcosa può cambiare. L’intera società deve
realizzare un pensiero e una propensione educativa che aiuti i giovani ad orientarsi. E
ognuno di noi può dare il suo piccolo contributo.
Yes, we can
Alla ricerca di segnali che rimettano al centro la centralità dell’uomo, dunque. Il
motto di Barak Obama “yes, we can” ha entusiasmato i progressisti di tutto il mondo prima
di diventare il primo presidente di colore, di famiglia immigrata, degli Stati Uniti. Simbolo di
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valori che richiamano l’accoglienza, l’integrazione, la solidarietà, di una società. Sì, si può.
Sì, si può, bisogna avere fiducia, bisogna impegnarsi. Sì, si possono trovare soluzioni ai
conflitti, alle guerre, sì, si può rendere compatibile lo sviluppo con la natura, sì si può
contrastare lo sperdimento morale, il cinismo politico, sì si può promuovere la giustizia,
l’etica, i valori umani. La società siamo noi, ognuno di noi. Yes, we can. Impegniamoci e
uniamoci. Mettiamoci energia, mettiamoci fiducia. Proviamo a crederci. Lavoriamo per
questo. Interessiamoci alle grandi idee, agli ideali che rendono l’uomo più umano,
autentico, vicino alla sua vera natura, alla sua parte sociale e spirituale. Yes we can. È il
carattere positivo del messaggio che arriva. La sua forza intrinseca. Ciò che smuove
psicologicamente e motiva individualmente e collettivamente. Sì, proviamoci. Scuotiamoci
dalla passività e dal fatalismo, diamo il nostro contributo. Scegliamo di essere attivi e
presenti, di far giungere la voce là dove non è mai giunta. Costruiamo le nostre scelte con
consapevolezza e impegno. Siamo artefici del nostro futuro, il presente può essere
cambiato solo se impegnati ad agire ora, superando visioni particolari, egoistiche,
utilitaristiche. Apriamoci verso gli altri, verso la comunità, la società, il mondo. Ognuno per
la sua parte, ognuno nel proprio contesto e nel proprio ruolo. Yes we can. Concetti, chiari,
importanti, certo ammantati di un certo idealismo. Ma non è forse di un po’ di idealismo
che avremmo bisogno? Se con la stessa convinzione e passione fossero trasmessi ai
giovani, affamati proprio di idealismo, non avremmo forse compiuto una alta e significativa
azione pedagogica? Non avremmo seminato qualcosa di importante? Non dovrebbe forse
essere questo il compito degli educatori? Trasmettere fiducia nella vita, nel cambiamento,
nel futuro? Non dovrebbero essere queste le finalità educative della famiglia, della scuola,
della società?
Far crescere i giovani in ambienti ecologici
Affinché una società si occupi in maniera positiva della crescita sana delle nuove
generazioni, bisogna che si interessi prima di tutto dell’ambiente dove esse crescono. Cioè
non solo della famiglia e della scuola, ma anche delle città e dei quartieri dove vivono
bambini e adolescenti. Una prima considerazione riguarda appunto la salute dei bambini.
Nel 2004 a Budapest l’OMS ha elaborato il Piano di azione per l’ambiente e la salute dei
bambini, ritenendo che i sistemi ecologici e biofisici dell’ambiente naturale sono
fondamentali per la salute umana. Una seconda considerazione riguarda come i bambini
vivono l’ambiente circostante. In quanto a desiderio di muoversi, giocare all’aria aperta,
stare a contatto con la natura, i bambini digitali di oggi non sono molto diversi da quelli di
vent’anni fa o di altre epoche remote: hanno voglia di muoversi liberamente e vivere con
gioia la natura. Anna Oliverio Ferraris in un suo intervento su Psicologia
Contemporanea, 71 compara i dati di due sue ricerche (Bambini di Città, 1992 e A piedi
nudi nel verde, 2011) 72 ed arriva a queste conclusioni. Attraverso i disegni dei bambini sul
loro quartiere e su cosa vorrebbero cambiare, il 77% del campione ha inserito elementi
naturalistici come alberi, prati, cespugli, orti, aiuole, vasi di fiori, spiagge, fiumi, torrenti,
cascate, montagne, casette con giardini o in riva al mare, animali vari come cani gatti,
cavalli, pecore, uccelli, farfalle, anatre. Rimane cioè inalterata l’esigenza dell’attuale
generazione di avere più verde a disposizione e più spazi per giochi liberi e attività di
movimento. C’è bisogno di più natura, di ambienti ecologici e verdi, di spazi dove muoversi
in libertà, lontano dall’inquinamento e dal traffico di città, di oasi di benessere per i bambini
ma anche per i cittadini ovviamente. In Europa, specialmente al Nord, ma anche da noi, si
sta diffondendo sempre di più una sensibilità che spinge urbanisti e amministratori a
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recuperare le città sul fronte del verde: non solo piazze dove incontrarsi e piste ciclabili,
ma giardini, orti, tetti verdi. Città verdi e quartieri verdi, questa la scommessa. Recuperare
il rapporto con la natura. Nel 2010 è stato ideato un premio annuale per quelle città
europee che si impegnano a migliorare le condizioni di vita dei cittadini da questo punto di
vista. 73 Nel nord europa ci sono per i bambini piccoli i forest kindgarten e gli outdoor
kingarten che si estendono sui terreni dei parchi cittadini. Da noi c’è ancora poco. Ci sono
un centinaio tra agrinidi e agriasili, all’interno di aziende agricole piemontesi, venete,
trentine, friulane che consentono alle madri di seguire i loro bambini durante il periodo di
raccolta. Ci sono poi 400 orti scolastici, piccoli appezzamenti di terreno in cui i bambini
possono coltivare piante e ortaggi in un ambiente silenzioso dove si vive con calma. Più
diffuse su tutto il territorio le fattorie didattiche. In Italia nel 2001 erano 300 nel 2011 sono
più di 2100 in tutte le regioni 74. Offrono la conoscenza diretta del mondo animale e
agricolo che, se va bene, hanno visto solo alla tv o su internet. Non ci si pensa mai, ma i
bambini non si rendono conto da dove provengono i cibi che consumano, né hanno
probabilmente mai vista dal vivo una gallina od una vacca.
Dunque, per un sano sviluppo delle nuove generazioni, è importante che il sistema
educativo in generale si faccia carico dei temi ecologici e della salvaguardia dell’ambiente
naturale ed è altrettanto importante che aumentino il numero delle figure professionali
(educatori, insegnanti, psicologi, pediatri) consapevoli del ruolo che la natura svolge nella
nostra vita, in quella dei bambini e degli adolescenti.
Educazione e scuola: da qui parte il cambiamento
L’educazione ha un ruolo alto e centrale per il futuro di una società e per la sua
prosecuzione. Ma bisogna riflettere. La formazione dei giovani deve adempiere alla
semplice trasmissione dei valori di quella società e della sua cultura o deve avere un ruolo
di innovazione ed eventualmente di individuazione dei suoi limiti? In un sistema autoritario
l’educazione è condizionata dal pensiero unico per evitare che il pensiero critico instillato
alle giovani generazioni rischi di far saltare il sistema. Ma in un sistema democratico che
ruolo deve avere l’educazione? La democrazia per radicarsi e svilupparsi ha bisogno di
essere in contatto con la popolazione, interpretare i suoi bisogni e farsi carico di nuove
prospettive per favorire il progresso culturale e sociale. Benedetto Vertecchi75, afferma che
la vera funzione dell’educazione non può essere che di continuo stimolo culturale:
“L’educazione ha avuto successo quando si è posta come alternativa alla cultura sociale,
rispetto alla quale ha esercitato un ruolo di contraddizione. Se la cultura dell’educazione si
appiattisce su una cultura sociale trascinata al ribasso da sistemi di comunicazione
controllati da apparati ideologici (come è attualmente non solo in Italia, ma in molti paesi
dell’Occidente democratico, a cominciare dagli Stati Uniti), la sua capacità di attrazione
non può che diminuire….” 76 L’azione educativa di una società deve accettare tutto quello
che la società stessa propina ai giovani, o deve mantenere e promuovere una propria
visione critica di pungolo e crescita culturale? Dobbiamo accettare l’appiattimento
dell’educazione condizionata dai massmedia e l’imperversare televisivo vuoto di
contenuti? Dobbiamo trasmettere come valori l’edonismo, il consumismo sfrenato,
l’individualismo, l’arricchimento senza scrupoli, la sudditanza acritica al potere, la
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competizione sociale che travolge i sentimenti umani? Vogliamo tollerare l’uso di droghe,
la corruzione, il malcostume, la maleducazione solo perché la classe dirigente politica ed
economica non ne è scevra?Vogliamo trasmettere questo ai nostri giovani? Su questi temi
educarli? O vogliamo promuovere un’azione di contrasto a questi valori deviati ma
imperanti nelle società di oggi? Da queste domande ovviamente retoriche, ne deriva la
necessaria risposta che la promozione culturale dei giovani, col carico di idealismo che
comporta, deve essere al primo posto dell’educazione di un paese. Se così non fosse,
dovrebbe comunque essere compito individuale di chi educa favorire la crescita culturale
dei giovani anche in contrasto col sistema scolastico di un paese che favorisca
l’asservimento al potere. Una educazione dunque aperta al pensiero critico, ai mutamenti
sociali, ai nuovi saperi, che educa libera da manipolazioni, moralismi, censure. La società
deve investire nell’educazione perché se vuole riprodursi e innovarsi deve unire gli ideali
più alti nei quali si riconosce alla voglia di cambiamento dei giovani, a coloro cioè che
costruiranno il futuro. L’innovazione passa oggi dal recupero di una visione ideale, etica,
umana di società, agganciata però al proprio incarnato sociale, capace di produrre azioni
radicate al corpo, alla sostanza, ai bisogni della gente, alla realtà concreta delle persone
nel loro territorio, nei loro contesti, nella comunità.
Tutelare la salute e contrastare il disagio giovanile
Il rapporto tra società ed educazione risente, come abbiamo visto, del momento
storico e delle influenze di fattori micro e macrosociali. È un rapporto dinamico, variabile,
in continua evoluzione, che va continuamente monitorato e non potrebbe essere altrimenti,
se non separando ciò che cambia nel vivere sociale dall’azione educativa verso le nuove
generazioni. Non vi può essere neppure perfetta sincronia, visto i tempi che intercorrono
dall’adattare tale azione alla società che cambia. Servono analisi, approfondimenti, vanno
studiati i nuovi fenomeni, le ricadute sociali, gli aggiornamenti di categorie e criteri di
interpretazione, gli effetti e le conseguenze. Oggi ci si accorge di come idee e riflessioni
pedagogiche valide un tempo, non siano più sufficienti per costruire risposte e soluzioni
attuali. Vi è la necessità di riguardare teorie e strategie educative, di rimettere in
discussione azioni e strumenti che vanno cambiati e innovati. Un compito che prima di tutti
spetta alla scuola e alla famiglia, ma anche alla società nel suo complesso, il cui dovere è
di creare le condizioni migliori per permettere ai giovani di crescere nel miglior modo
possibile, tutelando la loro salute e l’ambiente in cui vivono e prevenendo per quanto
possibile lo sviluppo di comportamenti a rischio.
Comportamenti a rischio e prevenzione. Da una quindicina d’anni la letteratura
scientifica 77 documenta l’aumento della cultura del rischio tra gli adolescenti e la
sottovalutazione dei rischi derivanti da certe scelte. I comportamenti rischiosi sono spesso
intenzionali e vissuti con ottimismo irrealistico e a volte si sommano e si potenziano tra
loro, come alcol e guida pericolosa ad esempio. Gli adolescenti si ritengono immuni dai
pericoli perché hanno l’illusione di controllare ciò che comunque non è sempre
controllabile. Una educazione alla informazione, dunque alla prevenzione, diventa decisiva
per contrastare, impedire, rallentare, la diffusione di tali atteggiamenti. Ci vogliono cioè
azioni che cerchino di indicare i comportamenti pericolosi e le loro conseguenza, che
informino su fenomeni quali l’uso di droghe, il bullismo, il cyberbullismo 78, l’insorgere di
fenomeni di disagio come l’abbandono scolastico, i disturbi d’ansia, di alimentazione
(anoressia, bulimia, obesità), gli stati depressivi. Un grande lavoro di prevenzione sociale
dovrebbe vedere collaborare la scuola, la famiglia, le istituzioni, i servizi pubblici, le
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associazioni del privato sociale, in quanto componenti di specifiche comunità, in un lavoro
di rete sul territorio che rafforzi l’efficacia dei singoli interventi. La prevenzione è decisiva
se riesce a promuovere e sviluppare nei ragazzi capacità di osservazione critica nei
confronti di mode, tendenze, atteggiamenti, comportamenti, che alimentano la cultura del
rischio. È efficace se chiama in causa gli adulti nel ruolo di educatori di sostegno alla
crescita: genitori, insegnanti, educatori, operatori di centri sportivi o religiosi, e chi in
generale svolge una funzione di sostegno sanitario-educativo nell’indicare condotte
salutari o che si occupa di campagne informative o di amministrazione pubblica volta al
reperimento di risorse. In particolare i programmi di prevenzione sull’uso delle droghe
monitorati dall’ente europeo EMCDDA hanno una efficace valenza preventiva anche per
altri comportamenti di rischio. 79
Prevenire nella scuola. Le scuole sono i luoghi di elezione degli interventi preventivi
perché possono garantire l’attuazione di interventi strutturati, continuativi ed articolati. La
vasta esperienza nel campo della prevenzione dimostra che programmi di prevenzione
nelle classi contribuiscono alla riduzione del consumo di droga e ritardano il primo
approccio dei giovani all’assunzione di stupefacenti. Sono risultati particolarmente efficaci
gli interventi rispetto a sostanze come tabacco e alcol, perché abbinabili ad interventi
normativi di tipo limitativo (divieto di vendita ai minorenni, sanzioni per la guida in stato di
ebbrezza, orari di vendita, ecc.). 80 I programmi più efficaci sono quelli che mirano a
rinforzare i rapporti interpersonali ed a sviluppare un atteggiamento di confronto critico
rispetto alle droghe con l’utilizzo di metodologie interattive. Gli interventi meno efficaci
sono quelli isolati (non collegabili ad altre azioni), brevi, a trasmissione tradizionale di
informazioni (dalla cattedra), «moralistici» quest’ultimi decisamente controproducenti.
Nelle scuole è possibile coinvolgere i genitori con interventi formativi a loro diretti e i
docenti affinché acquisiscano competenze di pedagogia preventiva.
Prevenire in famiglia. L’influenza dell’ambiente familiare sull’uso e abuso di sostanze è in
gran parte riconosciuto dallo studio dei fattori di rischio e di protezione. Per questo gli
interventi rivolti alle famiglie hanno come finalità di incrementare le abilità educative dei
genitori, stimolando comportamenti che abbiano una funzione protettiva, che rientrino cioè
in un sano rapporto tra genitori e figli, che vi sia cioè accudimento materno, amorevolezza,
monitoraggio dei vissuti del bambino e dell’adolescente, comunicazione, reciproco
rispetto, regole chiare, responsabilizzazione, ascolto, dialogo e confronto anche se
conflittuale. Molti programmi di prevenzione scolastica prevedono interventi specifici per i
genitori di preadolescenti e adolescenti, che affrontano i cambiamenti del figlio in momenti
della vita in cui è facile entrare in contatto con comportamenti a rischio (es. uso di
sostanze). Il ricorso ad adeguate competenze educative da parte dei genitori facilita
l’instaurarsi di migliori legami familiari evitando possibili rischi del figlio ad isolarsi o di
sfidare, attraverso condotte rischiose, il ruolo genitoriale.
Prevenire nella società. Nell’extra-scuola gli interventi più significativi di prevenzione per
tutelare la salute dei giovani, riguardano il mondo del lavoro (sicurezza, infortuni, uso di
sostanze), la sicurezza stradale (relativa all’uso di alcol e droghe, con programmi che
coinvolgono le scuole guida), le situazioni ricreative e il mondo della notte. Le abitudini
ricreazionali dei giovani sono determinanti chiave nell’uso e abuso di sostanze per questo
sono decisivi interventi in questo ambito. Il divertimento notturno è uno degli spazi
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principali di espressione dei giovani, dove diventano adulti, socializzano e vengono iniziati
alla sessualità ma anche all’uso di droghe. Mode e tendenze, sostenute dall’industria del
divertimento, sono collegate a molti prodotti destinati ai giovani, come musica,
abbigliamento, cellulari, tecnologia, bevande alcoliche, e, naturalmente, droghe. Gli
interventi preventivi sono perciò spesso rivolti a gruppi selezionati per la frequentazione di
luoghi quali discoteche, pub, raves, concerti. La diffusione di materiale informativo sulle
droghe e sui problemi sanitari e legali correlati, è il metodo più utilizzato, ma ha anche
importanza la creazione di accordi tra soggetti diversi come i gestori dei locali e la
formazione del personale che vi lavora. I frequentatori della notte sono particolarmente
vulnerabili nel momento del ritorno a casa (guida in stato di ebbrezza ecc) per questo sono
state studiate le aree di decompressione (chill-out), i mezzi di trasporto notturno gratuiti, la
guida di chi non ha bevuto (b.o.b.), le prove etilometriche a scopo preventivo, le sanzioni
su chi guida in stato di ebbrezza.
La vulnerabilità sociale. Lo scarso rendimento scolastico, la mancanza di relazioni
sociali e capacità personali, la non frequenza o l’esclusione dalla scuola, la partecipazione
ad attività antisociali e delinquenziali, il comportamento autodistruttivo o aggressivo, sono
elementi che aumentano la vulnerabilità dei giovani rispetto ai comportamenti a rischio e
alle droghe. Aumentano fortemente la vulnerabilità le disfunzioni di carattere familiare, gli
abusi da parte dei genitori, le situazioni ambientali sfavorevoli dove si tollera l’abuso di
droghe, il disagio sociale e famigliare 81. Per i gruppi ad alto rischio o vulnerabili, chi ha
lasciato precocemente la scuola, ha avuto problemi con la giustizia, o giovani che usano
droghe, e nelle zone ad alto rischio dove molti fattori di vulnerabilità ambientali si
accumulano (famiglie disagiate, quartieri degradati), si possono attivare interventi da parte
di operatori di strada, che cercheranno di rinforzare la capacità di adattamento degli
individui (resilienza) a quelle condizioni particolarmente sfavorevoli. Gli studi 82 dimostrano
che programmi di prevenzione in questi contesti (prevenzione selettiva) riducono le
percentuali di consumo di sostanze quali alcol tabacco e marijuana e che i migliori risultati
si riscontrano nei programmi scolastici basati sulle abilità sociali che utilizzano tecniche
interattive. Un buon livello di rete tra i servizi e le agenzie territoriali è ritenuto uno degli
elementi chiave delle buone prassi e dei programmi preventivi efficaci, assieme alle
strategie basate sulle relazioni ambientali e sulle figure educative significative. Le strategie
di prevenzione, universali e selettive, si dovrebbero completare l’un l’altra: la prima diretta
a tutti i giovani per ridurre i rischi generali di iniziazione e sperimentazione, la seconda
diretta specificatamente a quei gruppi che non sono raggiunti dalla prima, a causa di alta
vulnerabilità e/o di esclusione sociale e che necessitano di interventi più intensivi.
Strategia preventiva. Una strategia preventiva di vera tutela della salute dei giovani
andrebbe definita in campo sociale educativo e scolastico, con prestazioni socio-sanitarie
ed educative di base, nei diversi livelli di scuola primaria e secondaria di primo e secondo
grado. La scuola, dovrebbe essere messa in grado di offrire innovazione e qualità
formativa, sia nella selezione dei docenti che dei contenuti didattici, e di promuovere la
necessaria integrazione con la famiglia, il territorio, la popolazione migrante. Una strategia
preventiva dovrebbe avere al proprio centro l’aumento del sostegno alla famiglia affinché
ritorni ad essere quella base solida e affidabile necessaria ad ogni bambino e giovane per
crescere sereno. Andrebbero perciò predisposti maggiori servizi: asili nido e scuole
materne presso i posti di lavoro, centri di consulenza per la genitorialità consapevole,
scuola a tempo pieno, orientamento allo studio e al lavoro, informazioni sanitarie su
sessualità, alimentazione, igiene, droghe, spazi di aggregazione giovanile, supporti
psicologici per chi è in difficoltà. Anche i mass media dovrebbero sensibilizzarsi di più sui
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temi della salute dei giovani, ponendo maggiore attenzione al loro ruolo di divulgatori
culturali, cercando di evitare per quanto possibile, il ruolo di diffusori acritici di modelli
comportamentali legati al consumismo, allo spettacolo, alla moda, ma anche,
involontariamente, di essere megafono di curiosità morbose legate ad atteggiamenti illeciti
o trasgressivi di personaggi famosi, spesso idoli di adolescenti.
Come agire, un paradigma: la prevenzione delle droghe
Uno dei comportamenti a rischio più preoccupanti per la società e le famiglie, e
maggiormente diffusi nel mondo giovanile, è quello dell’uso e abuso di droghe. I motivi che
portano un giovane a consumare droghe sono diversi: divertimento, eccitazione, abbattere
la noia, seguire il gruppo dei pari, aumentare le prestazioni sociali, trovare delle scorciatoie
per diventare adulti. Un fenomeno ad alto tasso di pericolosità, difficile da contrastare, ed
al centro da molti anni di strategie di prevenzione che sono divenute via via più efficaci
man mano che studi e ricerche ne hanno approfondito gli aspetti causali. La prevenzione
delle droghe, centrale per la questione giovanile, può essere da paradigma per altre
problematiche legate al rischio, in quanto è incentrata su concetti, metodi ed azioni,
esportabili, riproducibili ed adattabili ad altri comportamenti. In comune vi è l’approccio ad
interventi di promozione del benessere individuale e di gruppo: l’apprendimento delle life
skills, le abilità sociali, l’attivazione di un lavoro di rete con il coinvolgimento di più attori,
l’integrazione al contesto o alla comunità di appartenenza, l’analisi dei fattori protettivi e di
rischio sui quali agire, la condivisione di obiettivi da perseguire. Allargare l’azione di
prevenzione delle dipendenze ai comportamenti a rischio in generale, significa lavorare in
un’ottica che promuove scelte consapevoli finalizzate alla tutela della salute dei giovani, 83
come raccomandato dal Dipartimento Nazionale per le Politiche Antidroga 84 e
dall’Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze (OEDT). 85
L’informazione è necessaria ma non sufficiente. Quando si è cominciato a fare
prevenzione si pensava che l’informazione sulle conseguenze negative delle droghe
potesse essere sufficiente per convincere le persone ad evitarne il contatto. Ma le ricerche
hanno dimostrato che messaggi di questo tipo non modificano gli atteggiamenti di chi
consuma né porta ad un’effettiva riduzione del consumo. Anche messaggi che hanno
l’intento di generare paura ed angoscia, si sono altresì dimostrati inefficaci, in quanto
suscitano sentimenti spiacevoli che vengono associati all’informazione e quindi con essa
cancellati. Un’informazione calata dall’alto, che drammatizzi gli effetti nocivi delle sostanze
e si presenti come minacciosa, rischia di essere controproducente, o dar luogo ad un
rifiuto dettato dalla diffidenza generazionale, ingenerando curiosità e voglia di sfida.
Sostanze come alcol e canne, non vengono percepite e “vissute” come droghe da chi le
consuma o da chi le vede circolare nei luoghi del divertimento e di aggregazione. Anche le
informazioni specifiche sulle caratteristiche delle diverse sostanze e le loro conseguenze,
non hanno prodotto effetti utili. Gli studi hanno dimostrato come i consumatori dispongano
di informazioni oggettive di gran lunga superiore a coloro i quali non sono interessati al
fenomeno, per questo motivo sono maggiormente ascoltati dai loro pari quando vogliono
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essere informati e snobbano l’informazione di parte degli adulti. Dunque la sola
informazione non è sufficiente a produrre cambiamenti nei comportamenti a rischio in
quanto non tiene conto degli aspetti soggettivi che entrano in gioco nel consumo di
sostanze: ricerca di nuove sensazioni, sentirsi liberi, autonomi, emancipati dalla famiglia,
bisogno di appartenenza al gruppo che ne fa uso, prestigio. Le campagne informative
possono però essere valide se considerate uno degli strumenti di sensibilizzazione di base
dell’opinione pubblica, capaci di rinforzare le convinzioni dei non consumatori, evitando
qualche iniziazione. Possono cioè informare e rendere consapevoli, favorendo il non uso,
ma non sono sufficienti a modificare i comportamenti a rischio di chi le usa. 86
Gli approcci di carattere educativo. Alcuni modelli di prevenzione si sono affermati per
l’efficacia dimostrata in numerosi programmi. Il modello delle Life Skills (OMS) che vede
nell’adolescente consumatore il mancato apprendimento di quelle abilità sociali (life Skills)
che possono aiutare a far fronte alle pressioni verso il consumo provenienti da ambienti
sociali circostanti. La promozione di queste abilità viene identificata come un importante
obiettivo di prevenzione per cambiare i comportamenti a rischio. 87 La teoria
dell’apprendimento sociale. L’individuo modella i suoi comportamenti osservando ed
apprendendo quelli delle persone con cui entra in relazione (ambiente) e di qualcuno
riconosciuto come modello. La teoria dell’autoefficacia (Bandura 1977) circa le convinzioni
che ognuno ha sulle proprie abilità di attivare risorse cognitive di controllo del
comportamento. Sapere resistere alle pressioni dei pari e saper gestire in modo adeguato
emozioni positive o negative, funge da meccanismo di autoprotezione interno, diminuendo
possibili esiti di disagio. La teoria del comportamento problematico (Jessor & Jessor1977)
I comportamenti problematici e rischiosi non si presentano in forma isolata, esiste una
disposizione costante a passare da una forma di comportamento problematico all’altra
(sindromi o costellazioni). Per cui bloccare un comportamento problematico al suo inizio
significa evitare lo sviluppo di altri. Il modello evolutivo (Kandel 1980), evidenzia come le
sostanze lecite possano giocare un ruolo importante nel facilitare l’accesso alle sostanze
illecite e l’iniziazione al loro consumo, per questo motivo sono state definite sostanze
cancello, una porta aperta verso le altre. Trovarsi ad un certo stadio della sequenza però
non implica automaticamente la progressione verso il successivo.
Nuove strade per la prevenzione. 88 Attualmente, a livello europeo, si parla di tre tipi di
prevenzione riguardo le droghe. Prevenzione universale, indirizzata all’intera popolazione
(nazione, comunità locale, quartiere, scuola) con programmi mirati ad evitare o ritardare
l’abuso di alcool, l’uso di tabacco e altre droghe, fornendo a tutti gli individui il necessario
di informazioni e di abilità per evitare di cadere in questo problema. Questa prevenzione
ottiene risultati con i giovani non consumatori, a basso rischio, ed è meno efficace con i
ragazzi ad alto rischio. Prevenzione selettiva, rivolta a specifici gruppi, vulnerabili più di
altri. Si rivolge ad una popolazione a rischio che potrebbe avere sperimentato le sostanze
ma non si concentra sul consumo di droga. Non tutti i giovani che sperimentano sostanze
sviluppano poi un consumo problematico (per fortuna), mentre tra loro ci sono individui
che entrano in contatto con le sostanze, ne abusano e rischiano la dipendenza. Ciò è
dovuto ad un diverso grado di vulnerabilità o di carenza di fattori di protezione.
L’individuazione dei fattori di rischio (abbandono scolastico, marinare la scuola,
trasgressività ecc.) può dare indicazioni utili ma non è in grado di predire la sorte di un
individuo. L’intervento di prevenzione perciò si rivolge all’intero gruppo indipendentemente
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dal grado di rischio del singolo individuo, ma con l’intenzione di rafforzare i fattori di
protezione di tutti i membri, quali l’autostima o la capacità di risolvere problemi, ed aiutarli
ad affrontare i fattori di rischio, quali ad esempio vivere in un ambiente degradato, avere
cadute del rendimento scolastico, disturbi della condotta, allontanamento dai genitori, dalla
scuola e dai gruppi di pari positivi. Prevenzione indicata, si occupa prevalentemente di
singoli individui in un’ottica pre-clinica dove i consumatori sono invece coinvolti con
trattamenti e interventi specifici, hanno bisogno di approcci alternativi o integrativi più
intensivi.
Il metodo innovativo della psicologia di Comunità
La psicologia di comunità 89 è una disciplina volta all’intervento in un determinato
contesto sociale con lo scopo di produrre cambiamenti. Prevede la ricerca e l’intervento,
partendo dal presupposto che ogni sistema sociale è strutturato in più comunità o
categorie di persone, sui quali si può intervenire con azioni efficaci. Ogni comunità ha un
territorio delimitato e una popolazione determinata, i cui appartenenti condividono da
tempo una medesima identità e storia, hanno tra loro rapporti economici, nonché
particolari relazioni affettive. L’interesse scientifico di questo approccio è rivolto al soggetto
nel suo ambiente naturale, ai suoi problemi umani e sociali, all’intreccio dinamico tra la
sfera personale e quella collettiva, tra la sfera psicologica e quella sociale. 90 I problemi
possono presentarsi come problemi collettivi, condivisi da gruppi o categorie sociali (es. la
disoccupazione, la sicurezza, la devianza, le droghe ecc.). Le persone e i loro problemi
possono essere cioè compresi meglio nell’ambito dei contesti e dei sistemi sociali di cui
fanno parte e con cui interagiscono. La Psicologia di Comunità come area di ricerca e di
intervento sociale, si occupa di promozione del benessere, di tutela della salute, di igiene
mentale, di formazione di operatori per il lavoro sociale e si indirizza a problematiche quali
l’educazione, l’orientamento scolastico e professionale, l’occupazione e la disoccupazione,
la sicurezza personale e sociale, la partecipazione alle istituzioni ed organizzazioni della
società organizzata. Siamo cioè noi in quanto comunità, nei nostri legami parentali e
sociali e contemporaneamente collettivamente nella nostra organizzazione sociale e
istituzionale. La Psicologia di Comunità con la ricerca, la conoscenza del territorio sociale
e l’attiva partecipazione dei singoli, cerca di produrre azioni di trasformazione della realtà,
con lo scopo di prevenire il disagio, promuovere il benessere e favorire l’empowerment dei
singoli. La finalità è di sviluppare "comunità competenti" per dare forza alla dignità e
identità personale e ad una società democratica capace di sviluppare solidarietà,
partecipazione, uguaglianza. Il primo strumento del lavoro sociale è il gruppo. Lo psicologo
di comunità interviene su gruppi già esistenti o promuove la creazione di nuovi gruppi,
nuove aggregazioni di persone con interessi comuni. 91 Il sistema da osservare è quello
della persona nel suo contesto e delle transazioni fra individuo e struttura sociale nella
quale è inserito (gruppi, sistemi, reti). Come sancito dalla Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS) per cui la salute non si intende come assenza di malattia, ma come
incremento delle proprie condizioni di benessere e di controllo delle condizioni disagio, 92 la
psicologia di comunità, mira a sviluppare il benessere tra uomo e ambiente, utilizzando le
capacità dei singoli e le risorse presenti nelle comunità. L’operatore di comunità non è
interessato a rimuovere una condizione negativa, quanto piuttosto a valorizzare e
incrementare le competenze positive e le risorse umane interne alla comunità, in funzione
preventiva e di contrasto ai problemi. È la metodologia dell’action-reserch: identificazione
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del problema, pianificazione dell’azione, attuazione dell’intervento, valutazione,
identificazione dei risultati generali. La psicologia di comunità mira a una strategia
fondamentalmente preventiva, tesa a ridurre le manifestazione del disagio e a favorire
l’integrazione positiva fra individuo e ambiente, attraverso la promozione del sostegno
sociale, cioè la sinergia da raggiungere tra supporto informale, dato da cittadini, parenti,
amici e altre persone, e supporto formale, dato dalle strutture istituzionali e dai
professionisti dei contesti di cura, riabilitazione e prevenzione. Non c’è sostegno sociale
senza la capacità dei singoli e delle comunità di reperire, attivare e far circolare risorse,
formali ed informali, al proprio interno, per garantire il benessere collettivo e individuale. 93
Comunità competenti dove i soggetti acquisiscono autonomia e fronteggiano le situazioni
di disagio (coping), nella misura in cui sono in grado di reperire sufficienti risorse personali
e sociali da mettere in campo, attivando processi di empowerment. 94 La salute è un bene
che va preservato attraverso il contributo di tutti con azioni e la società deve educare i
giovani affinché si facciano attori e promotori di questo bene sociale in quanto ne
rappresentano il futuro. La salute si crea avendo cura di se stessi e degli altri, sapendo
controllare e decidere i propri comportamenti, facendo in modo che la comunità in cui si
vive favorisca la conquista della salute per tutti (OMS 1986). 95 La psicologia di comunità
affronta il disagio dei giovani e ne potenzia l’intervento preventivo perché coinvolge la
comunità, la rete territoriale e i giovani stessi, condividendo strategie ed obiettivi concreti.
Un intervento che ha come fine la crescita, la formazione e il benessere di quello specifico
gruppo sociale.
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Cap. 5 – COSA PUÒ FARE LA SCUOLA
Innovare
Oggi si vogliono affidare alla scuola responsabilità e compiti nuovi ma
contemporaneamente si mostra sfiducia nelle sue capacità di rispondere a tali esigenze.
Eppure da più parti arrivano pressanti le richieste di svolgere la necessaria supplenza
educativa alla famiglia e alla società in forte crisi. Del resto vista la complessità dei
problemi che ha di fronte andrebbero prima affrontati i limiti oggettivi che le impediscono di
rinnovarsi. Servirebbero riforme serie e lungimiranti per riqualificare la formazione e le
competenze educative dei docenti, per rendere più produttivo l’inserimento della scuola
nel contesto economico-territoriale, per far fronte all’irrompere delle identità etniche, per
valorizzare con adeguate risorse economiche il ruolo centrale dell’insegnamento. Più
attenzione agli insegnanti, agli studenti e alle loro famiglie. Ma per cambiare e innovare è
necessario porsi una domanda su coloro che ne sono i principali fruitori: cosa pensano
gli studenti della scuola?A due studenti su tre la scuola di oggi non piace, i programmi
didattici sono poco interessanti, e per metà di loro i metodi di insegnamento sono
preistorici. Secondo una recente ricerca 96 gli studenti sono convinti che la scuola sia un
posto noioso (63%), da cui non si possa trarre alcun beneficio (44%). Sono critici
soprattutto con gli insegnanti troppo vecchi (37%) o poco preparati (29%). Metà degli
studenti dice che quando il prof. spiega "ha una cantilena che fa addormentare". Per loro
le classi sono fatiscenti (62%), le pareti sono sporche o hanno colori deprimenti (41%), le
sedie sono scomode e i banchi in stato pietoso (74%). Vorrebbero aule con pareti colorate
con murales (49%), professori più giovani (38%) e smartphone e Ipad come strumenti
didattici (71%). Studiare materie più attuali, con le applicazioni di Ipad e Smartphone
(71%); dare più spazio ai videogiochi, poter usufruire di sale ricreative. 97 I problemi sono
tanti e tali da richiedere risorse, politiche e tempi istituzionali lunghi per essere affrontati
efficacemente. Nell’attesa che sia ridisegnato il proprio futuro, la scuola potrebbe farsi
promotrice di propri sperimentali percorsi di innovazione in quanto parte di quella comunità
educante che la lega allo specifico contesto sociale in cui è inserita. Diventare
protagonista significativa non solo dell’istruzione ma di quella crescita emotiva, intellettiva,
morale, sociale, di cui i giovani hanno bisogno per integrarsi nel territorio e adattarsi alla
complessità del mondo circostante. Su questo punto vanno registrate tante piccole ma
significative realtà. C’è una rete diffusa di esperienze che coinvolge professori, maestri,
ragazzi, presidi, genitori, di ogni ordine di scuola. In maniera dinamica e vitale, intelligente
e creativa, queste esperienze stanno lentamente ma progressivamente superando il
vecchio modo di fare scuola. Innovazioni e cambiamenti nascosti magari in territori meno
noti e di provincia, paesi e borghi dove le difficoltà della scuola sono più pesanti e
spingono la ricerca di soluzioni creative. Vi sono scuole con pochi studenti che restano
aperte grazie ai collegamenti via internet e ad un insegnante tutor che raccorda la
didattica. Scuole che per aiutare le famiglie sul caro-libri autoproducono a pochi euro, libri
di testo elaborati gratuitamente dagli insegnanti stessi. Il progetto “senza zaino”, basa la
didattica sul concetto di comunità, attraverso un lavoro continuo di accoglienza e
integrazione degli studenti che prevede l’abolizione delle lezioni frontali. Vi sono paesi
consorziati tra loro, che producono comunità di saperi: scuole-villaggio, scuole-agorà,
scuole-comunità, web-school, scuole "book in progress". C’è chi reinterpreta la didattica
montessoriana o quella stieneriana, chi punta sulla tecnologia, chi sullo studio senza libri,
chi alfabetizza insieme agli studenti anche i loro genitori, chi offre ai prof dei coach che li
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ri-motivano al piacere dell’insegnare. 98 La scuola non deve rimanere fuori da ciò che
cambia e lasciare ad altre agenzie la trasmissione di nuovi saperi e competenze. Deve al
contrario ritrovare il suo quotidiano lavoro di far apprendere e far crescere, cercando di
guidare, graduare, adeguare, contenere, l’impatto di quei rapidi cambiamenti culturali e
sociali che gravano sulla coscienza impreparata degli studenti e di quel mondo adulto che
fatica a porsi come valido orientamento. Sono necessarie nuove strategie educative e
nuovi e diversificati strumenti, per affrontare il futuro, nuove chiavi di lettura capaci di
produrre con creatività progetti che facilitino i cambiamenti.
Rinnovare la mission: diventare un contesto educativo di cambiamento
Bisogna prendere atto che l’azione formativa sui giovani non è più esclusivo
appannaggio delle classiche agenzie educative: famiglia, scuola, società (associazioni
sportive e ricreative, parrocchie ecc.). Una collettività dovrebbe avere tra i suoi compiti e
doveri, la trasmissione alle nuove generazioni di valori e modelli nei quali riconoscersi e
dai quali derivare comportamenti conseguenti. L’educazione dovrebbe fungere da guida
per avvicinarsi alla realtà civile, culturale ed economica del luogo in cui si vive. Ma se fino
a qualche tempo fa ciò sembrava funzionare, oggi la situazione sembra essere cambiata
radicalmente, questi contenitori formativi non sembrano essere più adeguati ai nuovi
bisogni della società, i loro confini di fronte alla crisi sociale si sono improvvisamente
ristretti. Oggi una varietà di altri sistemi, pur non avendo intenzionalità formativa svolgono
di fatto una tale azione. I media, la televisione, internet, la pubblicità, le tendenze e le
mode giovanili, rendono il panorama molto più complesso ed articolato. La crisi della
società e delle tradizionali agenzie di formazione, spinge gli adolescenti, assetati di guida
ed orientamento nel loro cammino di crescita, a cercare identità, modelli e riconoscimento
altrove. E più una via appare facile e poco faticosa più è frequentata.
Benedetto Vertecchi 99 osserva che è entrato in crisi l’esclusività del rapporto
scuola-società. La recente storia della pedagogia occidentale si caratterizza con il
progressivo affermarsi della scuola di massa, polo educativo prevalente della società. La
scolarizzazione di massa ha però portato con sé tutti i problemi e gli aspetti della realtà
nella quale la massa è immersa, per cui se vi è crisi nella società questa non può che
riverberarsi nell’educazione. La scuola non è strutturalmente adeguata alle esigenze della
società e del mercato, in quanto deve rispondere a richieste di omogeneità nel garantire a
tutti pari opportunità, come valore di equità sociale, e di conseguenza offrire una
preparazione generica, poco specifica e meno selettiva per ottenere i titoli di studio. Il
profilo culturale dell’educazione, fortemente influenzato dalla realtà extra-scolastica (es. i
mass-media), è incapace di contrastare ed affrontare quelle sottoculture extrascolastiche
che hanno di fatto un ruolo formativo alternativo nella massa dei giovani. Si affievoliscono
del resto, perché non sufficientemente supportati, gli strumenti in grado di combattere tale
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influenza: la cultura,l’etica, la responsabilità, la partecipazione sociale, il pensiero critico, la
poesia, l’arte, la filosofia, la letteratura. La società, quella reale attorno ai giovani, parla
d’altro. Parla del proprio apparire, del proprio consumare, del proprio competere. È
autoreferenziale, omologata e omologante, in parte così caratterizzata per un’esigenza
inconfessabile di controllo sociale da parte del potere politico. Strumenti formativi come la
musica, internet, la televisione, la tecnologia, diventano, in mano a chi ha influenza,
interesse e potere, mezzi di omologazione e di dipendenza di massa, che non producono
crescita civile, morale, culturale, ma solo un poco rassicurante appiattimento delle menti,
una ignoranza generalizzata, un asservimento alle strategie del consumo. Da questa
consapevolezza bisogna partire per invertire tale tendenza. La scuola deve riscoprire con
forza la propria mission, il proprio alto compito e parlare di più ai giovani di ideali, valori,
modelli positivi, e allo stesso tempo non solo istruire, ma far conoscere il territorio, la
cultura, la storia, le tradizioni, la comunità, sentirsi partecipe attiva dimostrando apertura e
fiducia nei cambiamenti, nel futuro, nell’evoluzione tecnologica e nel sapere degli uomini.
Riattivare la cultura sociale sulle competenze di base
Gran parte di ciò che si apprende a scuola si dimentica in un arco di tempo
abbastanza breve. Impariamo molte più cose di quelle che effettivamente ricordiamo solo
perché servono ad incrementare degli archivi interpretativi, che poi useremo in diversi
modi nel corso della vita. Dimentichiamo il contesto in cui certi elementi sono stati appresi
ma conserviamo la capacità di utilizzarli successivamente quando ne abbiamo bisogno in
altri contesti. Acquisire competenze può non essere particolarmente utile nell’immediato,
ma lo diventa a lunga scadenza in funzione di future esperienze. C’è chi continua a
imparare e a fare un uso produttivo di ciò che ha imparato e chi invece, più o meno
rapidamente, attenua o interrompe il proprio impegno all’apprendimento. Per Vertecchi, 100
l’apprendimento e la libertà di apprendere sono un bene fondamentale e inalienabile per la
persona, perché favorisce l’espressione di un pensiero autonomo e il manifestarsi di un
giudizio critico sulla società, necessari per impegnarsi a rinnovarla. Oggi gran parte della
popolazione è alfabeta ma ciò non vuol dire che sia in grado di capire e di affrontare ciò
che sta mutando. La scolarizzazione ha portato la maggioranza della popolazione dei
paesi industrializzati a frequentare la scuola e un numero consistente di anni di scuola è
diventata la condizione normale dell’esistenza di tantissimi giovani. Quello che differenzia i
diversi paesi è il rapporto che si stabilisce fra l’educazione nella fase scolastica e la cultura
della popolazione nell’età successiva. Ecco perché in molti paesi si stanno sviluppando
attività volte a sostenere e proseguire l’istruzione e la cultura della popolazione adulta. Le
esigenze della società moderna possono essere soddisfatte solo se il livello culturale di
tutta la popolazione cresce. Ma è difficile che la scuola lo riesca a fare da sola se non
trova un punto d’appoggio nella cultura sociale, che invece stenta ad avere
consapevolezza dei cambiamenti che continuano ad intervenire a livello sociale, culturale,
scientifico, economico, in cui vanno a collocarsi anche gli interventi educativi. Un segno
della crisi del rapporto tra cultura sociale ed educazione è rappresentato, nonostante il
paradosso della scuola per tutti, dal deterioramento del linguaggio educativo, espressione
di una regressione culturale caratterizzata da stereotipi e povertà di idee 101. Se la grande
maggioranza dei ragazzi completa il percorso degli studi secondari, si potrebbe pensare
che il livello d’istruzione e di cultura della popolazione è elevato, ma sappiamo che non è
così. I titoli di studio certificano conoscenze che non sono mai state acquisite, o che hanno
avuto una ritenzione temporale minima, l’impegno negli studi è vissuto come lungo e
100

Intervento di Benedetto Vertecchi al Festival della creatività e dell'innovazione,tenutosi a Firenze nel
maggio 2005.
101
Benedetto Vertecchi, La scuola di Babele, "Tuttoscuola", XXXIII, 477 del 01/06/2008

54

faticoso. 102 A differenza di quanto accadeva qualche decennio fa, quando l’ignoranza era
percepita per le sue implicazioni negative. Oggi i messaggi banalizzati prodotti dai mezzi
di comunicazione e dalle sottoculture giovanili, diffondono una falsa percezione di
adeguatezza, riducendo concetti anche complessi in slogan facilmente fruibili. La
comunicazione semplificata nella società, tramite i media e il linguaggio comune, ha una
ricaduta nell’educazione scolastica, dove sempre più si accreditano messaggi poveri di
contenuto che inducono ad atteggiamenti acquiescenti e conformisti. Tutto ciò caratterizza
l’ambiente culturale di strati maggioritari di popolazione, che non sviluppano quegli
atteggiamenti volti al pensiero critico e all’interpretazione, ricercati invece per lo sviluppo
delle élite sociali. Il linguaggio impoverito ha come conseguenza un lento e progressivo
arretramento culturale, che non favorisce la democrazia. Ogni espressione del linguaggio,
scritta o parlata, è oggi ridotta, parziale, affidata quando va bene al buon senso che aiuta
a non fraintendere i messaggi, ma li semplifica cercando di adattarvisi. Si usano sempre
meno sinonimi. Meno sinonimi, meno aggettivi, riduzione della sintassi e del lessico,
significa minore capacità di discriminare e specificare i significati. Un pensiero meno fine.
Oggi non si scrivono più lettere, non si prendono appunti, non si leggono e non si
interpretano più testi. La comunicazione scritta è mediata dai computer, dalle email e dagli
sms, per fare calcoli ci si affida alle calcolatrici dei cellulari, al supermercato il prezzo è
letto da scanner e il pagamento avviene con carta di credito. La riduzione del linguaggio
scritto e la perdita dell’abitudine a far di conto, hanno attenuato il rinforzo sociale delle
competenze di base, producendo una generale regressione. Un quindicenne su cinque, in
Italia, è semianalfabeta. Cioè privo "delle capacità fondamentali di lettura e di scrittura". 103
La scarsa capacità di lettura favorisce la poca informazione, la semplificazione di ciò che
si legge, la reale comprensione dei testi, il mancato collegamento con le conoscenze
quotidiane. I bassi livelli di alfabetizzazione coinvolgono la maggior parte dei paesi europei
dove l’Italia è in coda tra i paesi più sviluppati. Eppure le ricerche dimostrano che
l’analfabetismo ostacola la crescita economica e l’integrazione, genera esclusione sociale
e lavorativa. L’America non è messa meglio. Il 69% degli alunni di terza media non sa
leggere e scrivere in modo adeguato e il 68% è insufficiente in matematica. Solo i ricchi
hanno una maggiore qualità di apprendimento grazie alle scuole private di élite (30.000
dollari di retta annua). Nel film-inchiesta Waiting for Superman un componente delle
famiglie intervistate, spiega che se manchi l’occasione giusta, a scuola sei già condannato
dall’età di sei anni e sarai un fallito per sempre 104. Gli USA sono salvati dall’eccellenza
delle grandi università e degli studi post-laurea, che sono i migliori del mondo e attirano
cervelli asiatici ed europei.
È sull’apprendimento delle competenze simboliche di base che bisognerebbe attivare di
più l’istruzione, anche perché nelle società avanzate, sono la condizione necessaria per
l’esercizio dei diritti di cittadinanza e di democrazia. Certo al fondo ci dovrebbero essere
scelte politiche coerenti. Per perseguire l’abbattimento delle barriere sociali e
l’affermazione del principio di uguaglianza tra i cittadini, bisogna prima di tutto contrastare
il criterio educativo della semplificazione e riprendere percorsi nei quali non sia dato
spazio alla superficialità,all’approssimazione, alla sciatteria, alla rincorsa di suggestioni
marginali. Il rifiuto della semplificazione riguarda tutte le età della vita. Una società adulta
narcotizzata da messaggi che hanno come principale intento quello di deprimere la
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capacità di interpretazione del reale è incapace di stabilire con i bambini e i ragazzi
interazioni che non siano depressive per la loro intelligenza.
Aprire a internet e alle nuove tecnologie
I giovani fin da piccoli sono alle prese con computer, cellulari, ipod, smarth-phone, tablet,
play-station. È importante adeguarsi a questa realtà e imparare a governarla bene, per
utilizzare al meglio le opportunità che offre. Riusciremo ad abolire per i bambini quegli
zaini colmi di pesantissimi libri a favore di snelli e leggeri strumenti informatici come i
tablet? Nelle scuole si comincia a far apprendere con internet, si usano le lavagne digitali
interattive (Lim), cominciano a diffondersi gli e-book. Si danno compiti multimediali per
realizzare podcast, video, blog, link, vengono utilizzati software per creare lezioni digitali e
nuove dotazioni didattiche per ridisegnare spazi d’apprendimento virtuale. Il mondo della
scuola è già immerso nella tecnologia e quello di domani lo sarà sempre di più. La scuola
deve riconoscere le potenzialità delle nuove tecnologie e di internet, perché rappresentano
il presente e il futuro dei propri studenti. La quantità infinita di risorse informative a cui è
possibile accedere, gli strumenti tecnologici sempre più utili e iperconnessi, lo stimolo a
ricercare, a conoscere, a partecipare e a condividere (blog, chat, twitter, discussioni,
contatti, scambi culturali, ecc.) sono elementi che non possono che rafforzare la crescita
dei ragazzi. Bisogna però contrastare la tendenza ad un utilizzo passivo delle tecnologie
senza che vi sia una sufficiente elaborazione di carattere educativo. Ci sono due scuole di
pensiero. C’è chi pensa ottimisticamente che i giovani attraverso l’innovazione tecnologica
e internet stanno imparando ad apprendere, a cooperare ed a cambiare modelli di
pensiero superati. Chi invece pessimisticamente pensa che la generazione iperconnessa
manifesterà sempre di più distrazione, scarsa concentrazione e difficoltà di problem
solving nel quotidiano. Una ricerca 105sostiene che gli effetti dell’esposizione costante alle
informazioni in rete influenzerà molto gli stili di vita dei giovani, perché la vivranno come
protesi cognitiva e sarà diverso il loro approccio nell’affrontare il mondo e i suoi problemi.
La generazione cresciuta con Internet, corre il rischio di non sviluppare competenze come
la pazienza e il pensiero critico, proprio a causa dell’"iperconnessione" (che si tratti di
twittare, googlare, linkare o messaggiare) e del gran numero di collettori di informazione
esistenti, che permettono il recupero di informazioni da usare subito per risolvere un
problema immediato. Saranno meno capaci di avviare un’analisi critica e profonda su temi
e informazioni complesse, col rischio di operare scelte approssimative, avere gratificazioni
istantanee, e non avere un’educazione adeguata per gestire l’ambiente digitale. Eppure
coloro che sapranno padroneggiare meglio queste tecnologie saranno i "vincitori" delle
sfide del futuro. Psicologi e scienziati ritengono che si modificheranno le connessioni
cerebrali per imparare a sopravvivere a questo ambiente virtuale che aiuta a svolgere
meglio i compiti quotidiani. Si creerà anche una nuova divisione del lavoro fra quelli che
danno risposte pronte e corrette perché capaci di sfruttare i flussi di informazione e coloro
invece che basano le loro azioni sul pensiero lungo. Capacità di ricerca rapida,
navigazione, valutazione della qualità e sintesi delle informazioni saranno centrali, mentre
la capacità di leggere, ragionare e riflettere su una cosa alla volta, avrà per molti un
aspetto marginale. Il nuovo ambiente (iperconnesso) offrirà molte occasioni per
risparmiare tempo e per perderlo e le persone si avvantaggeranno di tutt’e due le
opportunità. Un punto di pragmatico equilibrio verrà dagli educatori, se faranno in modo
che le tecnologie vengano apprese ed utilizzate all’interno di una scelta di natura
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pedagogica e didattica. 106 L’alfabetizzazione informatica deve essere sempre correlata da
un modello d’uso didattico, perché sono i modi di utilizzare i media a determinare i risultati
dell’apprendimento non l’utilizzo di essi. Gli educatori dovrebbero insegnare come gestire
fonti di informazioni multiple enfatizzando le capacità di filtraggio, analisi e sintesi
dell’informazione, riformando i metodi educativi per trarre il meglio dalle opportunità del
digitale. È ciò che emerge anche dal confronto avvenuto su un quotidiano, tra il maestro
elementare Franco Lorenzoni e il maestro Marco Rossi Doria. 107 Il primo con il proprio
appello provocatorio a non enfatizzare troppo la tecnologia. “ Bambine e bambini hanno
bisogno del mondo vero per nutrire i loro pensieri e la loro immaginazione. Hanno bisogno
dei loro corpi tutti interi, capaci di toccare con mano le cose (…) Se lasciamo che pensino
che il mondo può essere contenuto in uno schermo, li priviamo del senso della vastità, che
non è riproducibile in 3D. (…) i bambini hanno un disperato bisogno di adulti che sappiano
attendere e accogliere le parole e i pensieri che affiorano, che siano capaci di ascoltarli e
guardarli negli occhi. Hanno bisogno di tempi lunghi, di muovere il corpo e muovere la
testa, di dipingere e usare la creta; devono poter essere condotti ad entrare lentamente in
un libro sfogliandolo, guardando le figure e ascoltando la voce viva di qualcuno che lo
legga. E cominciare a scrivere e a contare usando matite, pennelli e pennarelli,
manipolando e costruendo oggetti per contare, costruire figure ed indagare il mondo.
Hanno bisogno di guardare fuori dalla finestra il sole che indica il tempo e i colori della luce
che cambiano col passare delle nuvole. (…) Tutto questo davanti a uno schermo NON SI
PUÒ FARE!. “ Gli risponde Doria che riconosce il valore dell’appello di Lorenzoni,
l’importanza di far vivere esperienze del fare, senza però disconoscere la rivoluzione
tecnologica e il mondo virtuale. “ (…) imparare a costruire insieme.(...) pelare patate per
cucinarle insieme, manipolare la creta, dipingere con le dita e il pennello usando le terre,
riconoscere l’odore delle spezie a occhi bendati, costruire giochi di legno con colle,
martello e chiodi, camminare in un bosco (...) Certamente sì. È un’indispensabile opera
educativa a carattere compensativo. (...) È una cosa che funziona, che entusiasma i
bambini, che li fa maturare nelle emozioni e nella mente, che crea curiosità a catena, che
riporta le cose in equilibrio. Ma (…) il passaggio alla tecnologia e all’informazione
multimediale rappresenta uno dei più grandi cambiamenti della storia dell’umanità (…) Si
tratta di una rivoluzione che cambia abitudini, comportamenti, distanze. Che cambia
persino il funzionamento del cervello, della memoria, della concentrazione. E quindi
cambia anche l’apprendimento dei cosiddetti "nativi digitali". (…) Come la scuola debba
relazionarsi a questo grande cambiamento è tema centrale della riflessione pedagogica e
culturale contemporanea. (…) Non credo che i tablet debbano sostituire tutto, non lo credo
affatto. (…) Facciamo le due cose insieme. (…) I bambini (...) devono avere un contatto
con la realtà, profondo, ripetuto e quotidiano, che coinvolga, come è ovvio, tutti i sensi e li
aiuti a regolarsi con le cose, i viventi e le situazioni reali, prima ancora che con i loro
corrispettivi virtuali. (…) Poi però vanno a casa e trovano mamma e papà e nonni, tablet e
pc, cellulari e videogames. Queste tecnologie fanno parte del loro spazio e del loro tempo
spesso in modo non mediato (…) È importante che la scuola sappia misurarsi e trattare
anche con tutto questo.” La scuola ha dunque bisogno di dotarsi di nuove strategie e linee
guida, per rimanere al passo con i tempi ed affrontare il futuro.
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Linee guida di innovazione
Delineate le strategie che consentono alla scuola di ritrovare la propria mission e
rinnovarsi, può essere importante individuare qualche linea di indirizzo operativo capace di
promuovere cambiamenti. Tre le proposte qui presentate in grado di attivare azioni che
possono avere ricadute positive nell’organizzazione e nel clima scolastico. Lo sviluppo di
una cultura di promozione della salute per prevenire il disagio, l’inserimento delle life skills
nella programmazione didattica, il sostegno di un consulente educativo quale facilitatore di
processi di cambiamento educativo orientati agli studenti e agli insegnanti.
Educare è prevenire: costruire un buon clima a scuola e in classe.
La prevenzione, per sua stessa definizione, deve applicarsi prima del possibile verificarsi
di eventi negativi. La scuola ha in questo un compito centrale, in quanto gran parte
dell’infanzia, dell’adolescenza e della gioventù si trascorrono a scuola ed è in questi anni
che si formano i giovani e la maggiorparte del loro carattere, dei loro atteggiamenti, la
personalità, l’identità, l’autostima, le relazioni affettive, i rapporti amicali. La scuola con
azioni volte all’informazione e all’educazione si pone dunque come contesto privilegiato
per la prevenzione delle forme di disagio giovanile (droghe, bullismo, ecc.). 108 Ma affinché
ciò sia significativo e strutturale, bisogna che la scuola stabilisca questo orientamento e
indirizzo formativo nei propri documenti ufficiali (Piani dell’offerta formativa, curricola
scolastici), prevedendo l’indicazione di progetti che promuovono la salute, il benessere
scolastico e la partecipazione attiva di insegnanti, ragazzi, famiglie. Per l’appunto la prima
forma di prevenzione (come sappiamo da Piaget in poi) è avere delle buone relazioni,
dunque contesti scolastici vissuti come poco interessanti o ‘affettivamente’ distanti,
generano disagio e cattivo apprendimento, mentre l’uso di modalità interattive e
partecipative favoriscono le relazioni, come dicono studi e ricerche, 109 e risultano efficaci
nell’influenzare positivamente atteggiamenti e apprendimenti degli studenti. Ma come
prevenire i comportamenti a rischio? Come evitare che gli studenti entrino nell’area
problematica del disagio? Cosa può fare di concreto la scuola per prevenire?
Stare bene a scuola. La scuola è uno dei più importanti ambiti di relazione e crescita dei
giovani e può contribuire non ad annullare (ciò è impossibile), ma a contrastare
efficacemente (questo sì) i comportamenti a rischio favorendo quelli volti al loro
benessere. Un contesto scolastico finalizzato non solo alle abilità cognitive e di
apprendimento, ma attento alle necessità emotive, affettive, espressive degli studenti,
sarebbe capace di arginare maggiormente i fenomeni di disagio. La scuola si dovrebbe
caratterizzare come luogo di rapporti significativi, dove stimolare e curare le relazioni
socio-affettive, il senso di appartenenza alla scuola e al gruppo classe, la solidarietà, la
cura della rete di amicizie, il riconoscimento dell’altro; una scuola aperta e propositiva nel
modificare i luoghi, i tempi e gli spazi della relazione, promuovendo progetti, laboratori,
esperienze, in cui gli studenti possano interagire, conoscersi, affezionarsi. Una scuola che
riesca a dare ai propri studenti il piacere di frequentarla perché luogo di arricchimento e
creatività relazionale, di relazioni desiderate, produttive, serene, sarebbe un decisivo
fattore di protezione rispetto allo sviluppo di comportamenti a rischio: opererebbe un
rafforzamento di difese emotive e psicologiche contrapposte a disagi individuali, famigliari,
sociali di qualche studente sfortunato. Una relazione coevolutiva, di crescita reciproca (v.
pedagogie attive) 110, tra insegnanti e studenti, improntata sul confronto e l’ascolto, capace
di improvvisare, sorprendere, inventare, aumenterebbe la fiducia e la motivazione di ogni
ragazzo alla crescita e all’apprendimento.
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Corsi educativi per genitori e docenti. Come sensibilizzare su questi temi famiglie e
personale della scuola? Favorendo proposte informative e formative per accrescere le
conoscenze, le competenze e le sensibilità su come interagire con figli e studenti.
Organizzando incontri serali rivolti alle famiglie sui processi evolutivi degli adolescenti,
sulle modalità educative, sulle tecniche di ascolto dei figli. E per gli insegnanti corsi sulla
comunicazione, sulla gestione dell’aula, sulle dinamiche di gruppo, sulla gestione dei
conflitti, su come essere produttivi nei consigli di classe, sulla sperimentazione di progetti
interdisciplinari.
Curare il clima affettivo del gruppo classe. Le teorie sui gruppi affermano 111 che ogni
volta che si crea un gruppo, entrano automaticamente in gioco meccanismi regressivi che
suscitano angosce e paure primitive. Si attivano meccanismi di difesa che favoriscono nel
singolo la tendenza a chiudersi in sé e proiettare tali angosce nel gruppo che diventa, ai
propri occhi, aggressivo e persecutorio. Il pericolo di un attacco aggressivo genera
isolamento, odio, impotenza. Se il gruppo classe resta intrappolato in questi meccanismi,
rischia di diventare “luogo” temuto e fonte di disagio e non compie l’auspicabile percorso di
evoluzione. Chi scoprirà di avere potere sugli altri, chi invece lo subirà, chi si muoverà
incerto ora in un verso ora nell’altro. Il gruppo classe non va lasciato a se stesso, va
invece guidato nel riconoscimento dell’interdipendenza individuo-gruppo, di una identità
comune in cui riconoscersi ed integrarsi, dove dare valore al singolo e al gruppo
contemporaneamente. Sviluppare il senso di appartenenza alla classe ha una funzione di
contenimento e di gestione dell’intensa attività emotiva del gruppo. L’iniziale energia
negativa, attraverso il confronto, il dialogo e la libera espressione, può ristrutturarsi
facendo cadere i meccanismi di difesa e trasformandosi in energia positiva. L’odio primario
si trasforma in compartecipazione e condivisione. È soprattutto nella classe, tra gli studenti
e tra loro e gli insegnanti, che vanno promosse relazioni di senso e significato. È qui che
va stimolato l’apprendimento creativo, la valorizzazione personale, l’empatia, la
collaborazione, la responsabilità. Bisogna promuovere relazioni positive fin dalla
costituzione delle prime classi dei vari cicli, quando i gruppi si formano. Magari
ristrutturando le aule che vanno pensate come "spazi attivi", modulari, con arredi insoliti,
spazi di esplorazione, di laboratorio; spazi informali dedicati alle pause; la classe, pensata
come luogo ricomponibile in strutture sempre nuove adatte all’occorrenza, come lo spazio
agorà, l’ambiente dove gli alunni posso condividere in modalità plenaria eventi e
presentazioni.
Le life skills, le abilità che aiutano a vivere bene.
Si sente spesso parlare di promozione della salute a scuola. Ma cosa significa in
concreto? Secondo l’OMS 112 è il processo che mette in grado l’individuo di aumentare il
controllo sulla propria salute e di migliorarla, cercando di raggiungere uno stato di
completo benessere fisico, mentale e sociale. Creare cioè le condizioni ideali, personali,
collettive e ambientali, in cui l’individuo possa gestire al meglio la propria salute,
identificare e realizzare le proprie aspirazioni, soddisfare i propri bisogni, cambiare
l’ambiente circostante o farvi fronte. La salute non è un elemento oggettivo ma soggettivo,
in quanto è il modo di percepire la realtà da parte del soggetto e di come questa influisce
sul proprio stato di benessere. Questo principio è stato declinato in alcune competenze
che la stessa organizzazione mondiale ha ritenuto di elencare 113: “Le life skills, le
abilità/capacità fondamentali per favorire nella persona la gestione della propria salute e
che permettono di acquisire un comportamento versatile e positivo, grazie al quale
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possiamo affrontare efficacemente le sfide della vita quotidiana.” Le life skills possono
essere innumerevoli, tuttavia è stato individuato un gruppo fondamentale di competenze
per la promozione della salute e del benessere di bambini e adolescenti: capacità di
relazioni Interpersonali; gestione dello stress; comunicazione efficace, empatia;
consapevolezza di sé (autocoscienza); gestione delle emozioni; capacità di risolvere i
problemi (problem solving); capacità di prendere decisioni (decision making); creatività;
senso critico. Le life skills possono essere insegnate ai bambini e ai giovani come abilità
che si possono acquisire con l’apprendimento e la pratica. Ricerche e programmi educativi
su temi collegati alle life skills e di promozione della salute, hanno dato risultati positivi per
quanto riguarda la prevenzione all’uso di droghe, la prevenzione delle gravidanze precoci,
lo sviluppo delle potenzialità intellettive, la lotta ai comportamenti violenti, la prevenzione
all’AIDS. Insegnare le skills è un efficace strumento di prevenzione, tanto più necessario
per i nostri giovani non sufficientemente equipaggiati delle abilità necessarie per far fronte
ai grandi cambiamenti socio-culturali che stanno avvenendo nel mondo. Le life skills sono
essenziali per la crescita relazionale e la fiducia in se stessi, per questo vanno insegnate
fin dalla più giovane età, prima che si instaurino modelli comportamentali non efficaci,
rigidi o negativi. La soluzione ottimale sarebbe di introdurre l’insegnamento delle life skills
nei curricola di tutti i livelli scolastici, in quanto luoghi elettivi di accesso ad un’ampia
popolazione di bambini e adolescenti guidati da educatori esperti (gli insegnanti). La
scuola ha la possibilità di valutare a breve e a lungo termine, i programmi di
sperimentazione su queste abilità, 114che favoriscono tra l’altro il miglioramento delle
relazioni insegnanti-studenti, la riduzione dei problemi comportamentali nelle classi, il
miglioramento del rendimento scolastico e dei rapporti con le famiglie. La fascia d’età più
idonea per insegnare le Life skills è dai 6 ai 16 anni, cioè prima che si consolidino
comportamenti a rischio difficili poi da modificare. Questo gruppo di età è molto vulnerabile
per ciò che riguarda le condotte negative e si è dimostrato che i migliori esiti preventivi si
ottengono con un’educazione precoce antecedente l’adolescenza. 115 Per i piccolissimi
risultati positivi si sono avuti con lavori sperimentali che favoriscono le competenze
emotive di base attraverso l’alfabetizzazione emotiva e lo sviluppo dell’intelligenza
emotiva, elementi propedeutici alle life skills. L’apprendimento avviene attraverso un
insegnamento interattivo con il coinvolgimento di insegnanti e allievi su un’esperienza
concreta che prevede il lavoro di gruppo, la condivisione di esperienze, la gestione dei
sentimenti, la tolleranza e la comprensione nei confronti degli altri, l’incoraggiamento
all’innovazione e alla creatività.
Il consulente educativo: psicologo, pedagogista, educatore
La necessità di una scuola promotrice dello sviluppo della personalità dei suoi allievi,
nasce dalla consapevolezza che non sia solo un luogo di trasmissione di saperi ma
contesto dove sviluppare la maturazione psicologica dei giovani. Il consulente educativo o
lo psicologo scolastico può svolgere in questo senso un ruolo di supporto con competenze
specifiche e diversificate nel rispondere alle molteplici esigenze che la scuola si trova ad
affrontare. Il consulente non deve essere inteso come una figura a cui delegare i problemi
psicologici degli studenti. Questa ottica va superata, diagnosi e terapia appartengano a
luoghi e contesti diversi e per quanto riguarda i rapporti adulto-bambino e adultoadolescente, non c’è bisogno di esperti. Come si può immaginare che vi siano figure più
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esperte degli insegnanti che vivono per anni, tutto il giorno, in relazione con i loro giovani
allievi affiancandone la crescita? La scuola è luogo primariamente educativo e di
relazione, dove agli studenti, secondo il passo di ognuno, viene data l’opportunità di
crescere e maturare, istruirsi e apprendere, superando ostacoli evolutivi e limitazioni
psico-fisiche. La consulenza psico-educativa ha invece un ruolo più professionale da
mettere in campo, nel fornire risposte e modalità comunicative specifiche a situazioni
particolari o nel progettare interventi finalizzati al miglioramento delle relazioni della scuola
in quanto comunità. Il consulente deve essere in grado di supportare, fornire ascolto,
leggere situazioni, progettare interventi, offrire suggerimenti, alle diverse componenti
scolastiche: docenti, allievi, famiglie. Lavora cooperando e integrando contributi,
costruendo reti relazionali e occasioni di confronto, promuovendo una visione sistemica e
dinamica della scuola in quanto contesto di relazioni complesse. Lo psicologo propone
programmi di prevenzione, consulenza agli insegnanti e ai genitori, percorsi di motivazione
allo studio e di sostegno individuale allo studente, laboratori per gruppi intercultura,
mediazione tra scuola e famiglia affinché vi sia collaborazione. Lavora in equipe con i
docenti, in contatto con le famiglie e il territorio, attiva risorse umane, crea reti con l’extra
scuola (servizi, associazioni giovanili), promuove un clima di maggior benessere, motiva
gli studenti all’apprendimento, cerca di prevenire le forme di disagio, prefiggendosi i
seguenti obiettivi: 116
Cultura di prevenzione. Fare proprio il concetto di Salute dell’OMS, laddove si parla di
miglioramento della qualità della vita delle persone. Concetto che evidenzia la necessità di
prevenire le cause dei fenomeni che producono i sintomi, per ridurre il loro manifestarsi,
utilizzando misure che modifichino i comportamenti e lo stile di vita delle persone e
promuovendo il benessere collettivo.
Clima scolastico. Nella scuola, la qualità della vita è data dalla costruzione di relazioni
positive che coinvolga studenti, insegnanti, famiglie, territorio. Lo psicologo aiuta a
costruire rapporti comunicativi significativi in un clima di sereno apprendimento ed avvia
progetti che sviluppino senso di appartenenza all’istituto e alla classe, partecipazione
democratica, collaborazione e solidarietà. Promuove il riconoscimento individuale,
l’attenzione all’altro, il lavoro di gruppo e le life skills.
Diffusione di una sensibilità relazionale. Lo psicologo contribuisce alla costruzione di
relazioni significative proponendo corsi sulla comunicazione per insegnanti, incontri con i
consigli di classe e le classi, consulenze per affrontare casi difficili. Il fine è di
caratterizzare l’ambiente scolastico come contesto educativo e di apprendimento
improntato sulla relazione.
Strumenti. Lo psicologo scolastico utilizza strumenti quali: colloqui con gli studenti (punto
d’ascolto), incontri con insegnanti e genitori, corsi di sensibilizzazione su temi educativi,
progetti di accoglienza tra pari (per le classi prime), di prevenzione (bullismo, droghe), di
promozione della salute (sessualità consapevole, alimentazione), laboratori su tematiche
relazionali, interventi in classi difficili.
Metodologie interattive. La psicologia scolastica riceve i contributi teorici dalla psicologia di
comunità, dalla psicologia sociale, dalla psicologia umanistica, dall’approccio sistemicorelazionale, dalle pedagogie attive, dalle teorie della comunicazione, dagli approcci
psicocorporei. Utilizza modalità di intervento interattive, che potremmo definire calde, in
grado cioè di attivare e far partecipare le persone, tenendo conto della soggettività,
dell’interazione tra gli individui, dei processi comunicativi e psicologici, della relazione con
l’ambiente. Queste modalità propongono un’azione che richiede coinvolgimento,
confronto, discussione critica e potenziano la valorizzazione personale e di gruppo
(empowerment), attraverso l’apprendimento cooperativo, la comunicazione socio-affettiva
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e l’ascolto attivo. Ulteriori tecniche sono il brain-storming, il problem-solving, il circle time,
le simulate (role playng), l’educazione tra pari. Azioni infine, capaci di promuovere un
collegamento con la comunità, tra diversi contesti sociali e culturali, tra mondo adulto e
giovanile, tra ambiente fisico e insediamenti territoriali.
Rivoluzionare (almeno un po’) la metodologia didattica
La preoccupazione di molti docenti è il completamento del programma didattico,
mentre minore attenzione viene posta alle relazioni con gli studenti o alle modalità di
apprendimento. Nella lezione tradizionale il docente fornisce informazioni e lo studente si
concentra nel seguire le spiegazioni e nel prendere appunti. Gli studi smentiscono che
questo sia un modo efficiente di trasmettere conoscenze. Di circa 5000 parole ascoltate in
50 minuti di lezione, gli studenti ne appuntano, se lo fanno, circa il 10% e hanno difficoltà a
tenere l’attenzione viva per una intera ora. Dopo circa 10 minuti l’attenzione comincia
gradualmente a calare. In una lezione, i primi 10 minuti gli studenti ricordano il 70% di
quanto presentato, mentre negli ultimi 10 minuti ricordano solo il 20% del contenuto
presentato. Dati di cui varrebbe la pena tener presente. Gli studiosi suggeriscono che per
un buon uso del cervello, 117 va favorita l’interazione con l’ambiente, lo sviluppo della
memoria a lungo termine (memorizzare le informazioni), il riposare per ricaricarsi, l’evitare
situazioni stressanti, il contatto con la natura e l’apprendimento attraverso i cinque sensi.
Le neuroscienze ci dicono che l’esercizio fisico e lo studio, potenziano fortemente il
cervello, la sua plasticità e l’attività neuronale. Il cervello è come un muscolo che più si
allena più diventa complesso e in grado di operare meglio. Dipende da come viene
stimolato. Le cose noiose non vengono trattenute: gli insegnanti quando parlano hanno
qualche secondo per far afferrare l’attenzione e dieci minuti per tenerla viva, dopo i quali
occorre fare qualcosa d’altro per riguadagnare l’attenzione per altri dieci minuti. Attivare le
emozioni può essere un’ottima strategia per favorire l’ascolto: far ricordare, sorprendere,
raccontare, giocare, rappresentare. 118 Ma l’elemento centrale che favorisce lo sviluppo del
cervello e la sua capacità di apprendere, è la relazione. Da sempre gli studi mettono in
luce la rilevanza della qualità della relazione nell’apprendimento. Da Piaget, che vede colui
che apprende attivamente coinvolto nella costruzione della propria conoscenza a
Vygotsky, per cui l’apprendimento è un processo sociale che favorisce una maggiore
elaborazione cognitiva. Portare attenzione alle relazioni accresce le capacità di
apprendimento, di socializzazione e di ragionamento critico.
Educatori alle relazioni. La ricerca statunitense ha da tempo sviluppato proposte e
metodologie che hanno come elemento centrale la valorizzazione delle relazioni
interpersonali volte ai processi di apprendimento: il gruppo, la cooperazione, le forme di
peer tutoring e reciprocal teaching, le comunità di pratica. La figura dell’insegnante è
duplice: docente, in quanto trasmettitore di conoscenze ed educatore, che cura e guida la
crescita e le relazioni dei ragazzi. L’insegnante è anche depositario di determinati modelli
sociali, in quanto riferimento culturale di una specifica comunità, nella quale
l’apprendimento va ad integrarsi. Questo quadro di riferimento aiuta a riconoscere e
leggere il contesto in cui si è inseriti, stimolando l’inserimento e l’appartenenza, l’apertura
mentale e l’apprendimento, mentre è più difficile apprendere senza modelli sociali di
riferimento o senza accettare regole e valori condivisi (Cole, 1996). Sull’onda di queste
teorie sono nate diverse metodologie che l’insegnante può utilizzare nella didattica.
Vediamone alcune.
Peer education. Da almeno 20 anni ci sono dati di ricerca convergenti a sostegno dei
risultati del tutorato fra pari. Vantaggi si hanno dal punto di vista dell’apprendimento, della
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comunicazione e della capacità di relazione tra i bambini. Un recente studio inglese 119 ha
analizzato i risultati di un progetto sul larga scala di peer education, da cui emerge che
bambini piccoli, già dai sei-otto anni, possono beneficiare notevolmente dall’aiuto di un
compagno più preparato, coetaneo o un po’ più grande, che studi con loro: bastano 20
minuti a settimana a fare la differenza. Se è un compagno ad aiutarlo nella lettura o nei
compiti di matematica, un bambino impara meglio. Nel peer tutoring, uno studente più
preparato fa da tutor all’altro. Come altre forme di apprendimento cooperativo, questo
metodo favorisce, rispetto a quello competitivo o individualista, l’interazione fra bambini,
l’autostima e l’empatia. Funziona sia per l’alunno tutor, che rinforza le sue conoscenze e
sviluppa nuove capacità relazionali insegnando al suo compagno, che per il suo assistito,
che può contare su un rapporto diretto, uno ad uno, con l’alunno più preparato. Entra in
gioco l’aspetto della fiducia: ci si affida all’altro, si riduce la conflittualità, si migliora la
comunicazione. Si è liberi dalla presenza condizionante dell’insegnante adulto. In Italia,
come per altre metodologie educative e di apprendimento, tali esperienze vengono
sperimentate sporadicamente senza mai diventare sistema, lasciando campo libero a
metodi più tradizionali in cui l’insegnante entra in classe, fa lezione e dà i compiti.
Circle time. Il circle time è uno strumento molto utile, usato ancora poco nelle nostre
scuole, che serve per attivare la partecipazione dei ragazzi su vari temi e stimolare il
gruppo classe da un punto di vista socio-affettivo, cioè delle relazioni tra studenti e tra loro
e gli insegnanti. Può essere usato fin dalla scuola primaria (dalla terza) fino alle scuole
superiori. Ha una forte valenza formativa nel far emergere le potenzialità individuali e di
gruppo (empowerment). Se usato correttamente e con continuità, favorisce l’acquisizione
di competenze pro-sociali: responsabilizzazione, autostima, fiducia negli altri. L’obiettivo è
far sperimentare ai ragazzi una esperienza relazionale di gruppo (socio-affettiva), in una
disposizione spaziale in cui si è tutti di fronte agli altri, dove si esprime ciò che si sente e si
pensa su vari argomenti, rispettando alcune regole di fondo (rispetto reciproco, ascolto in
silenzio di chi parla, non giudicare, intervenire uno alla volta, ecc.). Non sono tanto
importanti le diverse opinioni quanto il fatto di esprimerle in una cornice che garantisca a
tutti di poterlo fare in tranquillità e con attenzione verso gli altri, anche in caso di conflitti.
L’insegnante nel c.t. riveste il ruolo di facilitatore della comunicazione, non interviene,
ascolta ogni singolo intervento, richiama le regole e basta. La ricerca dimostra che il c.t.
soddisfa bisogni individuali importanti e sviluppa abilità sociali (comprensione dell’altro,
collaborazione, solidarietà, partecipazione) che possono essere considerati fattori di
protezione in quanto si inseriscono in corretti processi evolutivi.
Le Community of Learners, gruppi per il sapere, prevedono spazi di discussione per
favorire decisioni comuni sul percorso di conoscenza da sviluppare. La classe viene
organizzata come una comunità di "apprendisti", in cui ogni membro può divenire
"esperto" in un particolare settore di conoscenza e offrire consulenza agli altri componenti
del gruppo. Tutti gli studenti svolgono molteplici attività: ricercano su libri, CD-ROM,
internet, fanno esperimenti, partecipano a discussioni on line, producono materiali per i
compagni, spiegano e commentano il loro lavoro. Il docente è a disposizione per
rispondere a domande, fornire chiarimenti o materiali supplementari, riformulare i
problemi.
Le Knowledge Building Community ha come caratteristica fondamentale la produzione
di idee-ricerca per la comunità sociale di appartenenza, collocando i compiti di
apprendimento su un piano di realtà ed effettiva utilità. Ogni partecipante mette a
disposizione la conoscenza da lui costruita e mira al miglioramento delle idee attraverso la
disponibilità alla discussione. La continua analisi di risorse e di fonti informative porta a
raffinare le prime elaborazioni anche attraverso la progettazione di esperimenti e prove. Il
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docente è pienamente implicato nel processo di ricerca e codecisione e come ricercatore
più esperto coordina l’attività e fornisce consulenza.
Nei Circoli di Apprendimento si favorisce l’agire cooperativo tra scuole, classi e gruppi di
lavoro in rete, in “comunità virtuali globali dove è possibile conoscersi, elaborare e
realizzare progetti comuni, documentarsi e documentare gli altri su tematiche specifiche”.
Ciascun Circolo di Apprendimento è formato da un numero limitato di classi che
interagiscono telematicamente per il conseguimento di un obiettivo comune. La possibilità
di apprendere a distanza da terzi è percepito chiaramente dagli studenti e diviene prova
dell’alto valore attribuito all’apprendimento (Riel, 1993).
L’apprendimento cooperativo
L’apprendimento cooperativo 120, Cooperative Learning, più avanti CL, è un metodo
in cui piccoli gruppi di studenti lavorano in squadra per risolvere un problema, eseguire un
compito o raggiungere un obiettivo comune. È una metodologia di cui si sente spesso
parlare, ma poco utilizzata nelle nostre scuole, forse perché non la si conosce a fondo.
Serve a far migliorare l’apprendimento in una strategia di stimolo di relazioni positive tra gli
studenti. Se correttamente applicato, è più efficace della lezione tradizionale, poiché
facilita le abilità cognitive, l’attitudine al lavoro con gli altri, stimola la fiducia nelle proprie
capacità (autostima), e favorisce l’integrazione tra studenti di diverse culture. Nel CL tutti
devono aiutarsi e collaborare per portare a termine il lavoro, in quanto sono gli stessi
allievi a gestire l’apprendimento. L’insegnante diventa un facilitatore e un organizzatore
che non invade la loro attività, ma attiva l’empowerment individuale e di gruppo,
sensibilizza all’interdipendenza, da riconoscimenti individuali e collettivi, assegna ruoli e
spazi di lavoro, favorisce il senso di appartenenza alla squadra che lavora. Nel gruppo i
ragazzi si aiutano reciprocamente, stabiliscono strategie e ritmo di lavoro, si correggono e
si valutano. I sottogruppi di lavoro composti generalmente da 4-6 alunni, discutono
insieme dei risultati e dell’andamento di quanto stanno facendo. Perché il gruppo funzioni
devono essere presenti i seguenti elementi:
Interdipendenza. I membri devono fare affidamento gli uni sugli altri per raggiungere lo
scopo. Se qualcuno nel gruppo non fa la propria parte, anche gli altri ne subiscono le
conseguenze. Gli studenti si devono sentire responsabili del loro personale apprendimento
e di quello degli altri membri.
Responsabilità individuale. La responsabilità individuale va mantenuta anche se l’obiettivo
del gruppo è unico. Tutti gli studenti devono rendere conto della propria parte di lavoro e di
quanto hanno appreso. Ogni studente dovrà dimostrare personalmente quanto ha
imparato.
Relazioni interattive. È necessario che i componenti lavorino in modo interattivo,
verificando gli uni con gli altri la catena del ragionamento, le conclusioni, le difficoltà,
fornendosi i necessari feedback.
Abilità sociali. Gli studenti vanno incoraggiati a sviluppare fiducia nelle proprie capacità di
leadership, di comunicazione, di prendere decisioni sapendole difendere, di gestire i
conflitti nei rapporti interpersonali, di saper ascoltare gli altri.
Valutazione del gruppo e del lavoro. I membri valutano il lavoro e individuano i
cambiamenti necessari per migliorarne l’efficienza. La valutazione è sia individuale che di
gruppo, perché il gruppo non sostituisce l’individuo, ma lo aiuta a far meglio e a
raggiungere mete a cui il singolo studente, da solo, non potrebbe arrivare.
Diversamente la lezione frontale genera competizione tra gli alunni, attraverso
interrogazioni individuali davanti agli altri, che rafforzano un sistema di lodi e rimproveri
personali, che ostacolano la cooperazione. Intendiamoci, la competizione tra i ragazzi è
120

Stefano Cacciamani, Imparare Cooperando, Carocci, 2008

64

giusto ci sia, fa parte della naturale espressione individuale per affermarsi, ma ciò
dovrebbe valere fino ad un certo punto, in quanto nella nostra natura esiste pure un forte
istinto verso il comportamento sociale e cooperativo grazie al quale ci siamo evoluti
biologicamente e socialmente. Quando usare questo metodo? Le situazioni possono
essere diverse: chiarire lezioni precedenti, trovare soluzioni a problemi, fare ipotesi,
formulare o rispondere a domande su determinati argomenti, attivare laboratori.
Il CL può essere informale e si usa quando l’insegnante pone dei quesiti a cui gli
studenti devono rispondere. Viene chiesto agli studenti di mettersi in gruppi di 2 - 4
persone e si assegna il compito di scrivere la domanda o il problema, dando loro un tempo
compreso tra i 30 secondi e i 5 minuti per lavorare. Allo scadere del tempo l’insegnante
chiede ai gruppi diversi, la risposta elaborata dal proprio gruppo. Una variante è la coppia
che ragiona insieme (think-pair-share). Il docente prima chiede a ciascuno studente di
formulare singolarmente la risposta, poi di unirsi in coppie e costruirne una sola, a partire
dalle risposte già date. Nel CL formale invece gli studenti lavorano in gruppi su progetti e
relazioni di laboratorio. Il lavoro può essere fatto anche fuori della classe. Vengono
assegnati ruoli differenti ai vari membri del gruppo, fornendo un training specifico sui
differenti aspetti del progetto e assegnando a ciascuno studente una relazione su una
parte del progetto. Alla fine si valuterà ogni singola relazione e il progetto complessivo del
gruppo. È importante ricordare che è sempre il docente che propone i problemi da
risolvere, che fissa i tempi, che fornisce gli spunti ai gruppi che lo richiedono, che
stabilisce chi deve rispondere. Poiché non sono abituati a lavorare in gruppo, all’inizio
alcuni studenti possono mostrare riserve o sfiducia verso questo approccio, sarà compito
dell’insegnante spiegare l’efficacia di questo metodo. I gruppi CL formali dovrebbero
essere composti da studenti con diversi livelli di abilità in modo che i più deboli abbiano il
beneficio di essere aiutati dai compagni più preparati e questi ultimi il beneficio di
sperimentare di imparare, insegnando. Formulare spiegazioni, pensare agli esempi,
rispondere alle domande, permette una comprensione non raggiungibile in altro modo.
Altra regola per la formazione dei gruppi è che i membri delle minoranze di razza o di
sesso non devono essere in minoranza. Gli studenti appartenenti alle minoranze tendono
ad assumere un ruolo più passivo all’interno dei gruppi, o per scelta o perché forzati dai
loro compagni. Questa è una delle motivazioni per cui deve essere l’insegnante a formare
i gruppi piuttosto di lasciare fare agli studenti che si sceglierebbero tra amici o tra i migliori.
A chi obietta circa la propria assegnazione, si può sempre rispondere che quando
andranno nel mondo del lavoro non avranno la possibilità di scegliere con chi lavorare:
tanto vale abituarsi fin da ora a questa realtà. Uno degli elementi essenziali del CL formale
è la valutazione periodica che gli studenti fanno del buon funzionamento del loro gruppo,
identificando i problemi e suggerendo soluzioni. Periodicamente ai gruppi dovrebbe essere
richiesto di rispondere per iscritto a queste tre domande: Che cosa riusciamo a fare bene
come gruppo? Che cosa potremmo fare meglio? C’è qualcosa che in futuro potremmo fare
in modo differente? L’atto di formulare risposte a queste domande spesso avvia delle
discussioni tra i membri del gruppo su problemi interpersonali di vario tipo che possono
evidenziare potenziali disfunzioni nei gruppi. Il CL, al di là dei risultati pratici sugli obiettivi
del compito assegnato, ha successo quando crea una vera e positiva interdipendenza tra i
membri del gruppo e fa sentire ogni membro responsabile dei risultati dell’intero gruppo.
La letteratura indica che l’apprendimento cooperativo, quando attuato in modo
appropriato, è di gran lunga più efficace dell’apprendimento tradizionale.
Didattica innovativa
Natura, movimento fisico, gioco. Osservazioni cliniche e ricerche scientifiche spiegano
da tempo come il contatto diretto con la natura abbia vantaggi importanti per la crescita
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sana dei bambini. Nel numero di Psicologia Contemporanea citato in precedenza 121,
vengono citati studi che mettono in evidenza come la scarsità di giochi liberi e di
movimento in mezzo alla natura innalza la percentuale dei disagi psicologici nell’infanzia e
nell’adolescenza quali ansia, depressione, scarso controllo emotivo. I giochi liberi o guidati
e di movimento hanno il pregio di promuovere la salute fisica e mentale, generando
soddisfazione, ottimismo, e potenzialità terapeutiche che sono all’origine di apprendimenti
importanti. Si acquisiscono competenze motorie e sociali, si impara a perseguire degli
obiettivi, a prendere decisioni, a risolvere problemi, a esercitare l’autocontrollo, ad
affrontare l’imprevisto e a regolare emozioni quali la paura (la lotta, saltare dall’alto). Uno
studio ha dimostrato che i livelli di maggiore felicità per i bambini coincidono con gli
incontri con gli amici e le attività giocose. I giochi di movimento migliorano la salute
cardiovascolare, mettono in circolazione fattori di nutrizione per il sistema nervoso
potenziandone lo sviluppo, hanno effetti benefici sull’intelligenza. Benefici noti eppure
troppi bambini fanno oggi una vita sedentaria che li danneggia. Evidentemente molte
famiglie non si interrogano su questo o sottovalutano questo intuitivo sapere. Le
prestazioni fisiche dei bambini sono calate rispetto a 40 anni fa e l’obesità infantile è in
continuo aumento (36% dei bambini italiani è sovrappeso).
L’esperienza svizzera: la scuola in movimento. 122 Dalla Svizzera un esempio di
eccellenza. Nel 2008 la Scuola universitaria federale dello sport di Macolin ha lanciato un
progetto scolastico quadriennale per bambini dai 5 agli 8 anni: Classe modello Macolin –
progetto scolastico per il movimento 123. Il progetto pedagogico è seguito da scienziati e
insegnanti ed ha l’obiettivo di far apprendere i bambini attraverso il movimento, abbattendo
le barriere di banchi e sedie. Oltre a diverse ore settimanali in palestra e piscina, gli alunni
imparano tutte le materie attraverso i movimenti. L’assunto di fondo è che i bambini hanno
un innato bisogno di muoversi e che i bambini delle classi in cui si fa più movimento,
hanno maggiore elasticità mentale, creatività e intelligenza. Ma la realtà è che i bambini
non hanno spazio e tempo per poter vivere il proprio bisogno naturale di muoversi, con
conseguenze a livello psicologico e motorio (sovrappeso). Il progetto si ispira a tesi di
Psicologia cognitiva (il movimento influisce sullo sviluppo delle capacità intellettive,
creative e di concentrazione del bambino piccolo), di Psicologia sociale (il comportamento
sociale trae maggior beneficio da un insegnamento improntato sul movimento) e
sull’Apprendimento (il movimento favorisce la motivazione e il clima d’apprendimento in
classe). In questi quattro anni di studio, le lezioni vengono svolte di mattina dal lunedì al
venerdì. Le lezioni del venerdì si svolgono in luoghi naturali, con giochi all’aperto, in
qualsiasi condizione di tempo atmosferico e di stagione. Vengono attivati atelier che
favoriscono l’uso di materiali, i lavori manuali, la motricità (anche attraverso la musica)
adeguati al singolo allievo e alla sua fantasia. La "Scuola in movimento", prevede
"movimento quotidiano" e "pause in movimento" dove i bambini assolvono i compiti e
imparano ad applicarsi. Oltre all’educazione fisica scolastica obbligatoria (quattro volte la
settimana) viene indicata ed integrata attività fisica di movimento quotidiano, attraverso
semplici esercizi, di almeno 1 ora, in varie momenti della giornata. Ci si può muovere
dappertutto: in aula, in cortile, lungo il tragitto fra casa e scuola, durante le pause, a
mezzogiorno, prima e dopo le lezioni o addirittura facendo i compiti a casa. Viene
compilato dagli studenti un diario del movimento dove rispondere alle domande relative a
quando, dove ha fatto movimento e per quanto tempo (appena alzato, andando a
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scuola,durante le lezioni, nel pomeriggio, facendo i compiti ecc). Il movimento quotidiano
ha effetti positivi sullo stato di salute e lo sviluppo dei bambini e contribuisce ad evitare
malanni futuri. I docenti hanno notato che dopo le pause di movimento gli allievi si
concentrano meglio e apprendono in modo più efficace. I docenti e gli allievi possono
anche decidere liberamente come inserire i 20 minuti di movimento quotidiano e che tipo
di attività fisica svolgere durante le varie lezioni.
L’approccio ecologico ambientale. Gli educatori più attenti sono preoccupati
dell’assenza di contatto dei bambini con il mondo della natura. Per questo bisogna
incentivare di più quelle iniziative scolastiche che consentono ai bambini di fare attività a
contatto con piante e animali. Negli ultimi anni in Italia sono state proposte molte iniziative
di educazione ambientale da parte di scuole e altri enti, con lo scopo di far conoscere ai
bambini gli ambienti naturali e di coinvolgerli in lavori pratici. Le fattorie didattiche hanno
questo obiettivo. Sono aziende agricole che, in seguito ad un percorso di accreditamento a
livello regionale (sicurezza, accoglienza, marketing, progettazione didattica), propongono
a scolaresche e a gruppi organizzati attività specifiche che riguardano i processi produttivi
di ciò che comunemente arriva nelle nostre tavole. L’osservazione dei processi e dei
prodotti di trasformazione di alimenti primari (frumento-pane ecc.) comporta spesso il
coinvolgimento degli ospiti in attività pratiche a carattere laboratoriale come seminare,
mungere, vendemmiare, cucinare, assaggiare e così via. Il contesto rurale mette in
evidenza i legami fra noi e le risorse naturali da cui dipendiamo, legami che sempre meno
riusciamo a percepire a causa del sistema di produzione e consumo a cui siamo
assoggettati. In fattoria si dovrebbe soprattutto fare e veder fare. È un apprendimento non
simbolico-informativo ma pratico-esperienziale attraverso il corpo e le relazioni contestuali.
È la ricomposizione di un sapere che riguarda l’uomo e la natura, i linguaggi, il significato
perso di tante parole, i dialetti, le tradizioni, in altre parole il ritrovamento della cultura
rurale dalla quale proveniamo. L’acquisizione di una consapevolezza di far parte di un
sistema complesso a cui si deve la sopravvivenza dell’essere umano.
Tre proposte rivoluzionarie
Come si può notare da quanto scritto finora, le proposte innovative, le
sperimentazioni, le nuove strategie didattiche, si possono trovare un po’ dappertutto
nell’universo educativo nazionale ed internazionale. Il più è conoscerle, adattarle e
sperimentarle nei singoli contesti di appartenenza. Quello che manca però è forse una
integrazione, coesione e continuità tra le varie proposte. Un collegamento, un filo
conduttore teorico nel quale farle rientrare. Vorrei perciò contribuire con la proposta di tre
temi metodologici, che ritengo potrebbero essere innovativi per la scuola.
1. Promuovere l’autostima con l’autoefficacia
Uno dei fattori che condiziona maggiormente i comportamenti del bambino e
dell’adolescente nelle relazioni e l’apprendimento è l’autostima. La percezione personale
di valere qualcosa per sé e per gli altri. È un fattore naturale, non averne a sufficienza può
comportare limitazioni e disagi nella crescita. Ogni persona con l’autostima cerca di
esercitare un controllo sugli eventi che riguardano la vita, al fine di raggiungere obiettivi
gratificanti o prevenire e superare situazioni spiacevoli. Secondo la teoria psicologica di
Albert Bandura, questo controllo si basa sulle convinzioni della propria autoefficacia, cioè
della propria capacità di farvi fronte. Questa teoria spiega e misura fenomeni come la
motivazione, l’apprendimento, l’autoregolazione, il successo scolastico e professionale.
L’autoefficacia, o efficacia percepita, è la consapevolezza di avere specifiche capacità di
fare e produrre azioni efficaci, di generare, mettere insieme, organizzare, attivare,
controllare, elementi ed azioni che orientano abilità cognitive, sociali, emozionali,
comportamentali, al raggiungimento di uno scopo. È la fiducia che una persona ripone
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nella propria capacità di affrontare un compito specifico (Bandura 1986) 124. Le convinzioni
di efficacia influenzano il modo con cui le persone pensano, si sentono, trovano le
motivazioni personali e agiscono. Avere certe convinzioni sulle proprie capacità o
incapacità, genera aspettative di quello che ci si può aspettare come risultato da
determinate azioni future che siamo chiamati a compiere. Le Aspettative di Efficacia
possono originare da:
•
esperienze personali. La memoria di situazioni passate affrontate con
successo aumentano il senso di autoefficacia e creano aspettative di come si
affronteranno con pari padronanza e perseveranza situazioni future. Al contrario
insuccessi ed esperienze negative producono l’effetto di non sentirsi efficaci in
determinate situazioni e magari temere di affrontarle.
•
osservazione di modelli. Vedere persone che ammiriamo e stimiamo, capaci
di raggiungere i propri obiettivi attraverso l’impegno e l’azione personale, incrementa la
convinzione di possedere quelle stesse capacità. Ugualmente, vedere persone che
falliscono, nonostante l’impegno, indebolisce il senso di efficacia.
•
persuasione. Convincimenti autoindotti o trasmessi da chi ci è vicino
consolida la convinzione di essere in possesso di ciò che occorre per riuscire a cogliere
quei risultati. Le aspettative di efficacia che ne derivano sono però meno forti di quelle
prodotte dall’esperienza pratica.
•
stati emotivi e fisiologici. Situazioni di stress e tensione possono essere
percepite come presagio di una cattiva prestazione. Non è l’intensità delle reazioni
emotive e fisiche ad essere importante, quanto piuttosto il modo in cui esse vengono
percepite ed interpretate.
Il senso di autoefficacia interagisce ed ha effetti su quattro processi psichici:
i processi cognitivi, che permettono alla persona di porsi degli obiettivi e di
pianificare mentalmente linee d’azione e strumenti per raggiungerli (problem
solving). Chi ha un alto senso di autoefficacia visualizza mentalmente, con
più facilità, immagini in cui si vede vincente, immagini che forniscono una
guida ed un sostegno per le azioni che andrà a mettere in opera. Viceversa,
coloro che hanno un basso livello di autoefficacia si trovano ad essere in
preda a dubbi su se stessi.
le motivazioni, l’autoefficacia ha un ruolo chiave nella loro autoregolazione e
rinforzo, sulle aspettative dei risultati e sugli obiettivi.
i processi di scelta. Le convinzioni di efficacia personale influenzano le
iniziative che si considerano al di là delle proprie capacità,favorendo la
scelta di attività ed ambienti su cui le proprie azioni possono essere efficaci.
processi affettivi. Un basso livello di autoefficacia può alimentare ansia e
depressione. L’umore e l’autoefficacia si alimentano reciprocamente in
modo bidirezionale. Quanto più forte è il senso di efficacia, tanto più le
persone sono capaci di affrontare situazioni stressanti e tanto maggiore è il
loro successo nel modificarle.
L’autoefficacia sociale, famigliare, di gruppo, influenza motivazioni, intenzionalità,
obiettivi ed azioni di una collettività (agentività collettiva). Molti studi 125 cercano di
comprendere l’influenza dell’autoefficacia famigliare sui figli e quella degli insegnanti sugli
studenti. Conoscere e misurare questi aspetti nella scuola può aiutare la ricerca di
strumenti che favoriscano il passaggio degli studenti, delicato e difficile, dalle scuole
primarie alle secondarie, in cui si determina un significativo cambiamento della loro
autoefficacia. L’autoefficacia dell’insegnante nel saper creare un clima positivo in classe
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tramite rapporti di empatia e lettura delle emozioni, può aiutare a superare meglio tale
transizione e costruire una nuova autoefficacia per gli studenti.
Dalla teoria alla pratica. Come favorire l’autoefficacia? Come aiutare gli studenti ad
esprimere potenzialità inespresse? L’autoefficacia nell’adolescente si basa su due fattori:
l’autovalorizzazione (che rinforza la stima di sé) e lo sviluppo di abilità concrete in qualche
settore di attività. La seconda non è meno importante della prima. Gli educatori fanno sì
bene a valorizzare il ragazzo e la sua personalità anche quando non riesce, stimolandolo,
a fare meglio, ma bisogna che facciano uno sforzo in più: aiutarlo a sviluppare
competenze concrete in una qualunque materia dove egli dimostra di avere qualche
abilità. Una competenza sulla quale può impegnarsi a specializzarsi sempre di più. Il
percorso che utilizzerà in questo suo impegno, che avrà alti e bassi prima di arrivare alla
meta, servirà a renderlo efficace in quella abilità, ma servirà soprattutto come paradigma
per altre competenze da conquistare. Infatti l’autoefficacia non riguarda tanto l’imparare a
riuscire quanto l’imparare ad insistere quando si fallisce. Le persone di successo non
indeboliscono le loro convinzioni di autoefficacia di fronte agli insuccessi, che servono ad
aggiustare il tiro e a perseverare nell’obiettivo. Per questo gli adulti si sbagliano quando si
sforzano di evitare gli errori ai bambini: l’insuccesso è il prezzo da pagare per il
successo. 126 L’autoefficacia è una capacità riscontrabile in vari campi e per essere
modificata e migliorata ha bisogno di essere conosciuta e misurata. Per questo è
necessaria la consultazione di testi che aiutino ad impostare tali misurazioni. A scuola si
possono usare semplici esercizi sui più importanti ambiti della vita degli studenti: il
contesto familiare, quello scolastico, le scelte professionali, lo sport, i comportamenti
relativi alla salute. 127 Per determinare le loro convinzioni di autoefficacia e quanto siano o
meno radicate, bisogna chiedere loro quali percezione hanno sulle cose su cui sono
convinti di essere o non essere capaci o di saper fare o non saper fare (sono capace, non
sono capace, so fare, non so fare) in specifiche azioni collegate a quel campo. Bandura
suggerisce di registrare la forza delle convinzioni di autoefficacia su una scala di 100 punti
che, con intervalli di 10 passi, parte da 0 ("non lo so fare") e arriva alla sicurezza totale
(100: "sono certo di saperlo fare") il massimo livello di forza. Non si includono numeri
negativi poiché non è possibile ipotizzare una gradazione più bassa dell’incapacità totale.
Per ottenere un indice della forza del senso di efficacia nell’ambito delle attività in esame,
è sufficiente costruire una media degli item somministrati. Un altro valido esercizio
prevede la programmazione di incontri dove gli studenti raccontano ai loro compagni delle
esperienze su come hanno superato determinati ostacoli in certe situazioni. Il raffronto di
capacità utilizzate da altri diventa uno stimolo all’accrescimento delle proprie convinzioni e
alla sperimentazione di modalità nuove per affrontare i problemi. La convinzione di
efficacia individuale si consolida con l’utilizzo di modelli di riferimento ma anche con
incoraggiamenti verbali che tendono a sottolineare gli elementi positivi di un gesto o una
azione (valorizzazione). La frustrazione derivante dal fallimento individuale di qualche
obiettivo, deve essere proposto come momento di riverifica degli obiettivi e delle proprie
risorse impiegate. Può essere utile proporre anche una riflessione su quanto mente e
corpo, pensiero e azione, si influenzino reciprocamente. Come ad esempio uno studente
arrabbiato possa perdere di vista il compito che si è dato e la sua azione risultare
inefficace. Conoscere le abilità dei propri studenti è importante per costruire un
programma di preparazione su altre esperienze o attività concrete che si vogliono
affrontare, tenendo conto delle reali capacità dei singoli (autoefficacia).
2. Educare all’empatia: conoscere e riconoscere le emozioni di sé e degli altri
Partiamo da una considerazione forse ovvia. Sentirsi fisicamente bene equivale a sentirsi
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psichicamente bene. Il corpo e la mente, va detto, non sono due cose separate e distinte,
sono più vicini e integrati di quanto immaginiamo. Nulla può accadere al corpo (soma) che
non accada anche alla mente (psiche) e viceversa. Le emozioni vivono fisicamente nel
nostro corpo come i pensieri nella nostra mente-cervello, ed entrambi ci danno coscienza
del nostro vivere in quel contenitore vivo che è il corpo. Le emozioni condizionano i
pensieri come i pensieri condizionano le emozioni, si influenzano reciprocamente,
condizionano l’agire e la biochimica del nostro organismo. Fin da neonati. È una verità
scientificamente accertata, la cui consapevolezza dovrebbe stimolarci ad operare per
ristabilire l’equilibrio spesso precario di queste due componenti 128. Il prevalere dell’uno
sull’altro e quindi la mancanza di cura e attenzione verso uno di essi può causare problemi
anche gravi alla salute fisica e mentale. Questa importante conoscenza di base sulla
salute non dovrebbe forse diffondersi di più e tramutarsi in indicazioni pratiche
specialmente a scuola? Avere giovani che si inseriscono nel mondo avendo conoscenze e
competenze su come badare al proprio equilibrio psico-fisico, cioè alla propria salute,
avrebbe un’utilità sociale non indifferente. In fondo è a scuola che bambini e adolescenti
passano gran parte del loro tempo di crescita, alle prese con cambiamenti psico-fisici ed
emozionali che li trasformeranno. Andrebbero per questo indirizzati meglio.
Il messaggio forte da far passare è che bisogna essere consapevoli delle emozioni che si
provano e che provano gli altri. Saperle riconoscere e denominarle. Per imparare a
gestirle, controllarle e utilizzarle modificate per i propri fini. Un ragazzo arrabbiato che non
sa gestire la sua rabbia tenderà a disperdere le sue energie perdendo di vista il compito
che si è dato. Da un punto di vista psicofisico, avrà una perdita del controllo, un
offuscamento mentale e uno svuotamento energetico. È importante saperlo. È importante
insegnarlo. È importante che lui sappia e si renda conto delle conseguenze delle azioni
impulsive dettate da quella emozione di cui il suo comportamento è semplice espressione.
Riuscire ad insegnargli concretamente a controllare quella rabbia, a convogliare l’energia
in un modo più adeguato di esprimerla, a spiegare il proprio stato d’animo senza
sconnettersi, sarà per lui un’occasione per acquisire una gestione diversa delle proprie
emozioni che non gli impedirà di raggiungere i propri scopi. Insegnare ad essere
consapevoli dei propri vissuti psicofisiologici è l’elemento che dovrebbe far parte del
bagaglio educativo dell’insegnante moderno. Molti obiettano che dovrebbe essere lo
psicologo ad intervenire con gli studenti su questi aspetti. A parte il fatto che non sarebbe
possibile immettere uno specialista in ogni classe, chi meglio degli insegnanti saprebbe
dare continuità al lungo processo di educazione emotiva dei giovani in crescita? Chi
meglio di loro? Vivono la classe, ne condividono gli spazi e la quotidianità per mesi e anni,
percepiscono i mutamenti di corpi e psiche che si sviluppano gli odori, i gesti, le fatiche, le
incomprensioni, le soddisfazioni, i fallimenti, le gioie, i dolori. Gli insegnanti respirano tutti i
giorni i percorsi evolutivi dei loro allievi e quindi loro, meglio di chiunque altro, vanno
attrezzati professionalmente di un sapere che li prepari ad affrontare l’educazione emotiva
dei loro ragazzi. Mente ed emozioni non sono separati: il pensiero s’ intreccia con le
reazioni emotive e fisiologiche del corpo e viceversa. La mancanza di consapevolezza e di
espressione delle emozioni può portare all’incapacità di riconoscere e descrivere i propri e
gli altrui stati emotivi (alessitimia: non avere le parole per le emozioni). La società e la
scuola spesso banalizzano il ruolo delle emozioni scambiandole con l’emotività, segno di
una vulnerabilità personale e ostacolo dal punto di vista cognitivo. Sottovalutano il ruolo
essenziale che svolgono nella maturazione psichica e somatica, nella costruzione del Sé e
nell’adattamento sociale. Eppure le emozioni se regolate e guidate, attraverso la scoperta
consapevole di sé, contribuiscono alla formazione delle capacità intellettive (cognitive e di
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apprendimento) e allo sviluppo dell’empatia, la capacità di mettersi nei panni dell’altro.
L’insufficiente gestione e consapevolezza di ciò che si prova, dei sentimenti e delle
relazioni interpersonali, sono causa dell’incapacità di identificare correttamente le diverse
emozioni e le conseguenti difficoltà a riconoscerne i contenuti. 129 Se la scuola è una
palestra per la vita allora è necessario insegnare come avere consapevolezza di sé al pari
di insegnare come si va d’accordo con gli altri e come si convive. Una alfabetizzazione per
leggere il mondo esterno e una alfabetizzazione all’affettività per leggere il mondo
interiore. 130 La ricerca del benessere emotivo deve essere un obiettivo strategico della
scuola. L’educazione all’affettività dovrebbe tenere presente di vari livelli. Le emozioni di
base, provocate da eventi scatenanti, che scattano improvvise, brevi e travolgenti, a volte
incontrollabili. La letteratura è concorde nel definirne sei principali: gioia, rabbia, sorpresa,
sofferenza, paura, disgusto 131. Poi vi sono gli stati d’animo o dell’umore, che possono
essere più duraturi e complessi, dove convivono aspetti cognitivi e valutativi, poiché il
pensiero condiziona lo stato affettivo. La gamma può essere ampia: smarrimento,
amarezza, nostalgia, curiosità, ansia, rancore, disprezzo, euforia, diffidenza, serenità,
dubbio, fiducia, gelosia, imbarazzo, speranza, inquietudine, vergogna, irritazione, felicità e
altri ancora. I sentimenti invece sono più di lunga durata, si strutturano nel tempo, danno
un senso e una direzione all’affettività, sono forme più evolute e si legano frequentemente
ai valori. Sentimento d’amore, filiale, amicale, patriottico, religioso. Infine gli atteggiamenti
più collegati alla realtà quotidiana circostante, intreccio di opinioni, stereotipi, pregiudizi,
sentimenti e stati d’animo: atteggiamento permissivo, rigido, autoritario, pacifico, violento,
fazioso, comprensivo. Goleman afferma che conoscere e gestire le abilità emozionali sono
una vaccinazione psicologica contro il disagio: esprimere e conoscere se stessi e tenere
attiva la mente emozionale (intelligenza emotiva), aiuta a riconoscere i propri sentimenti e
quelli degli altri (empatia), motiva a gestirli positivamente. Le abilità di autocontrollo,
motivazione, empatia, riguardano il riconoscimento e la gestione delle emozioni. La
maturità personale deriva proprio dalla capacità di gestire la sfera delle emozioni secondo
modalità intelligenti, l’intelligenza emotiva, che consente di controllare efficacemente lo
stress emotivo rivalutandone l’evento causa di disagio. Da questo processo possono
dipanarsi risposte positive, flessibili, creative. Le lacune in competenza emozionale sono
la premessa di possibili stati depressivi e disturbi psichici, mentre resistono meglio a questi
problemi coloro che sono capaci di esprimere compiutamente i propri sentimenti. I bambini
e gli adolescenti spesso non sanno definire i propri stati d’animo. Per questo è importante
introdurre nella scuola le «educazioni» delle emozioni e delle affettività, attraverso
laboratori di scoperta delle emozioni, percorsi di autocoscienza, di espressione affettiva e
corporea, di conoscenza dell’altro, percorsi che risultano psicologicamente stimolanti per
chi è in crescita, ed hanno una indubbia valenza formativa e preventiva.
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3. Una vera rivoluzione: l’introduzione a scuola della teoria biosistemica 132
La biosistemica è una teoria ed un approccio psicologico che tiene conto del linguaggio
corporeo, attraverso l’unità corpo-mente, nella ricerca di armonia con se stessi e con la
realtà che circonda. Il termine “bio” si riferisce alla biologia, alle oscillazioni biochimiche e
neurofisiologiche del corpo e del cervello, alla sua dinamica vitalità, ai suoi movimenti
spontanei. La parola “sistemica”, deriva dalla Teoria dei Sistemi, e cerca di comprendere e
affrontare ogni situazione in termini di complessità, cioè di sistema: una totalità integrata,
composta e influenzata da varie parti che interagiscono tra loro (sistema-mente, sistemacorpo). Noi, siamo i nostri pensieri, emozioni, sensazioni, azioni, che cerchiamo di
indirizzare realizzando al meglio le nostre capacità fisiche e psichiche, al fine ultimo di
trarre maggiore piacere e gioia nel vivere. La teoria si rifà agli studi di bioenergetica e alla
psicoterapia dello psichiatra Jerome Liss. L’assunto principale è che la vita dell’uomo e la
sua interazione col mondo sono un sistema biologico complesso e dinamico. A questo
sistema sono da ricondurre le radici biologiche delle emozioni, come risultato complesso di
processi fisiologici, psicologici, neurologici, che influenzano l’equilibrio mente-corpo,
attraverso il sistema neurovegetativo delle sue componenti fondamentali: sistema
simpatico e sistema parasimpatico.
•
il sistema simpatico è un sistema di attivazione; reagisce alle percezioni e
agli stimoli esterni e sostiene ogni nostra attività con l’aumento dei battiti del cuore, lo
spostamento del sangue verso i muscoli, l’aumento della respirazione, il consumo di
energia; ad esso si associano le emozioni di “forza”: affermazione, protesta, aggressione;
•
il sistema parasimpatico è un sistema di disattivazione; reagisce alle
percezioni e agli stimoli interni che guidano alla necessità di un recupero attraverso il
rallentare dei battiti del cuore, lo spostamento del sangue verso l’apparato digestivo, il
prepararsi ad una fase di inattività e recupero energetico; ad esso si associano emozioni
come rilassamento, tristezza, dolore, vergogna, vulnerabilità.
Il Sistema neurovegetativo nel suo insieme di simpatico (attivazione spontanea,
eccitazione dell’organismo) e parasimpatico (disattivazione, rilassamento, necessità del
recupero psico-fisico), deve avere un continuum armonico e alternato per mantenere il
proprio equilibrio. In condizioni fisiologiche normali i due sistemi lavorano in alternanza al
fine di mantenere in salute l’organismo: dopo un’azione vi può essere un rilassamento.
Cioè ad ogni carica e conseguente scarica di energia (attività) è necessario vi sia una fase
di ricarica (inattività e recupero). E viceversa ogni ricarica di energia (inattività) ha bisogno
di un suo momento di scarica (attività). Se viene alterata l’ondulazione dei due sistemi,
può instaurarsi uno stato di tensione cronica. Un’inibizione prolungata dell’azione può
creare una serie di squilibri psico-fisiologici tra cui l’innalzamento del livello dei cosiddetti
"ormoni dello stress", una alterazione degli schemi di movimento, ed una graduale
confusione percettiva e cognitiva.
Abbiamo visto che mente e corpo producono le emozioni. Ma ogni emozione è
completa se formata da tre elementi: una sensazione, un pensiero ed un’azione. Se c’è
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squilibrio si può avere un’emozione solo pensata, o solo agita o solo avvertita
internamente. Si possono così avere persone bloccate dai loro stessi pensieri, ipotonia,
oppure persone volitive e iperattive senza contatto con le loro emozioni, ipertonie.
L’iperattività continua del simpatico impedisce il rilassamento ed il recupero energetico
mentre la chiusura su di sé produce vagotonia, caratterizzata da apatia e stanchezza. Le
ipertonie, le ipotonie, le riduzioni della respirazione sono tra i primi meccanismi di difesa,
che sviluppiamo ancor prima del linguaggio e che in genere utilizziamo per tutta la vita
(Downing, ‘95). La biosistemica mira a creare maggiore equilibrio tra questi tre sistemi
cercando di rafforzare quello dei tre più carente, con lo scopo di ristabilire la capacità di
sentirsi una persona più viva ed integrata, armonica, energetica, capace di decidere,
ricordare, esprimere emozioni e sviluppare autostima e senso di Sè. In sostanza avere
energia è avere salute, ma la sua produzione è condizionata dalle tante variabili che
abbiamo visto. A questo approccio possono fare da corollario esercizi bioenergetici che
hanno lo scopo di riequilibrare gli scompensi energetici e alleviare le tensioni muscolari e
mentali. Wilhelm Reich 133con la bioenergetica, introdusse per primo il legame profondo
che esiste tra psiche e corpo, attraverso l’osservazione del linguaggio del corpo, la sua
struttura, il suo muoversi, la sua espressività ed emozionalità. Alexander Lowen studiò
invece come certe posture e blocchi muscolari impediscano il libero scorrere dell’energia.
La respirazione corta ad esempio, collegata ad uno stato d’ansia, è uno dei modi che
usiamo per controllare le emozioni: un diaframma cronicamente contratto interrompe
l’onda respiratoria e provoca una respirazione superficiale, che diminuisce l’apporto di
ossigeno ed il conseguente livello energetico. È il concetto di energia vitale: perché vi sia
vita bisogna introdurre energia nel corpo attraverso la respirazione e
l’alimentazione, energia che scarichiamo poi nell’azione e nel movimento. In ogni
organismo vitale sano ed equilibrato, l’energia fluisce naturalmente nel corpo, e la quantità
di energia che abbiamo e l’uso che ne facciamo determina il modo in cui rispondiamo alle
diverse situazioni. Più energia abbiamo più ci sentiamo vivi e viceversa.
Fare il pieno di energia. "Mi sento pieno di energia" oppure "Non ho energia". L’energia è
ciò che mantiene vivi e vitali, in rapporto positivo con la realtà, in grado di far agire
efficacemente nel mondo. Energia è forza, benessere, coraggio, apertura, desiderio. Lo
vediamo chiaramente nei bambini: quando sono sani, vitali ed esuberanti, si esprimono
bene nei movimenti, nella flessibilità, nell’eccitazione e nella gioia. Con l’età, diventiamo
tutti più ‘rigidi’ e meno ‘fluidi’, non solo per i processi di invecchiamento ma per le tensioni
muscolari croniche accumulate, risultato di conflitti emotivi irrisolti e di stress. Una persona
il cui flusso energetico è bloccato, perde parte della sua vitalità, si sente depressa, in
difficoltà nella relazione con gli altri, in lotta ad eseguire i compiti quotidiani. Senza energia
la vita perde i suoi colori, diventa grigia e triste.
Emozioni e blocchi muscolari. Le tensioni muscolari vanno lette in termini di emozioni
bloccate. Fin da bambini ci siamo confrontati con un ambiente che inevitabilmente ha
influito sulla nostra crescita, inibendo in parte la naturale espressione delle emozioni e
costringendoci a trattenerle. La libera espressione delle emozioni si scontra spesso con il
rifiuto, la disapprovazione, l’umiliazione, le regole e le punizioni, e ciò insegna che bisogna
imparare a controllarle. Un piccolo quando piange, è arrabbiato o è felice, oppure quando
vuole qualcosa, dà sfogo alle sue emozioni e mobilita tutto il corpo in maniera adeguata e
coerente all’emozione vissuta: l’espressione del viso, degli occhi, il tono della voce, i gesti
delle braccia o delle gambe, la distensione o rigidità dei muscoli facciali, esprimono quella
emozione in maniera chiara. Ma quando l’espressione di un sentimento (gesto, pianto,
riso, postura, mimica) non è accettata dalla madre, il bambino è costretto ad inibire
l’emozione mediante la contrazione dei muscoli atti all’espressione dell’emozione stessa.
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Se tale inibizione è protratta nel tempo il controllo dell’impulso diventa inconscio e il
muscolo rimane in questo caso contratto. Crescendo, questi blocchi muscolari si
trasformano in quella che Reich chiama ‘corazza’ od ‘armatura’ muscolare, che di fatto è
una ‘armatura caratteriale’, data dalle difese assunte nei confronti dell’ambiente esterno e
degli stress negativi e traumatici che hanno forgiato la personalità da adulti (struttura
caratteriale). Le tensioni emotive creano cioè dei ‘blocchi’ muscolari, delle tensioni
croniche inconsce, che impediscono il fluire dell’energia in tutto l’organismo e plasmano il
nostro modo di essere. Vediamone alcune:
• blocchi nella gola e nelle mascelle impediscono di piangere o di gridare, ma anche
di cantare o di gridare di gioia.
• blocchi nelle spalle e nelle braccia frenano l’istinto di aggredire e colpire, ma anche
il desiderio di abbracciare.
• blocchi dello stomaco impediscono di piangere e gridare, ma limitano il respirare e il
sospirare.
• contratture nei muscoli delle gambe e dei piedi bloccano la spinta alla ribellione e
diminuiscono la capacità di stare in piedi ed essere indipendenti.
• contratture nei muscoli del bacino, tronco, gambe, nella parte lombare della
schiena, delle natiche, delle cosce, del pavimento pelvico, sono coinvolti nel
controllo della sessualità e spesso sono causa di dolori lombari e di stimolo ad
urinare frequentemente.
Gli esercizi bioenergetici. Le tensioni muscolari croniche disturbano la salute emotiva
abbassando l’energia dell’individuo, limitandone la motilità e l’autoespressione. Gli esercizi
bioenergetici servono ad entrare in contatto con le proprie tensioni e a rilasciarle
attraverso movimenti appropriati. Non risolvono problemi emotivi profondi, ma aiutano chi
li pratica ad entrare in contatto con le proprie emozioni. Quando si consente alla tensione
muscolare di scaricarsi, e quindi ai muscoli di rilassarsi, l’energia riprende a circolare
liberamente, col risultato di rimetterci in contatto con il corpo. L’obiettivo in bioenergetica
non è quello di ‘eseguire bene’ un certo esercizio, ma di sentire le sensazioni e le
emozioni che via via si sviluppano nel movimento e di accettarle per quello che sono. Noi
occidentali siamo per lo più centrati sulla razionalità e quasi tutta la nostra energia è
orientata verso l’alto, verso la testa, con uno spostamento che ci induce ad avere poco
contatto con le gambe, i piedi e la pancia, sede delle emozioni e della vita. Questa
mancanza di contatto con la terra e con il ventre è fonte di insicurezza, ansia, angoscia,
anche se non ne siamo consapevoli. Per questo va ripristinata la connessione fra i piedi
ed il terreno sul quale appoggiano. Ecco alcuni esercizi.
Il radicamento alla terra. La posizione base negli esercizi bioenergetici si chiama
radicamento, grounding, coinvolge gambe e piedi e descrive il contatto energetico con la
realtà: avere i piedi ben piantati in terra, essere in contatto con il corpo e con la realtà,
avere delle radici. È indispensabile che l’energia scorra liberamente verso quelle parti del
corpo che sono a contatto diretto con il mondo esterno: braccia e mani, gambe e piedi,
pelle e organi sessuali. Respirazione. Poiché l’energia per vivere ci proviene dal cibo e
dall’aria che respiriamo, è fondamentale, oltre a una corretta alimentazione, anche una
buona e profonda respirazione, che coinvolge tutto il corpo. Quando pancia, torace o gola
sono contratti dalle tensioni, non possiamo respirare bene perciò durante gli esercizi
bioenergetici impariamo a ‘lasciarci respirare’ in modo naturale, come fanno i neonati e
come purtroppo da adulti abbiamo disimparato a fare. Voce. Da bambini, per ragioni
culturali e di educazione, siamo stati inibiti nell’uso della voce e bloccati in quella che
rappresenta una delle più importanti modalità di espressione delle emozioni, questo blocco
è diventato cronico e si manifesta con tensioni nella zona della gola, del collo e della
mascella. Gli esercizi bioenergetici aiutano a far uscire i suoni (sospiri, gemiti, pianti,
risate, sbadigli, urla) e ridare voce alle emozioni. L’obiettivo primario della bioenergetica è
74

dunque di ristabilire il libero movimento dell’energia del corpo, intervenendo in modo
mirato sui blocchi energetico / emozionali. Essendo ben radicati e con un corpo pieno di
energia possiamo vivere appieno nella realtà e affrontare la vita qui ed ora con più forza e
piacere.
La biosistemica a scuola. L’apprendimento viene facilitato non solo dalla relazione,
come ci ricorda Piaget e tanti altri autori, ma anche, come ci dice la teoria biosistemica,da
una visione olistica della persona, cioè dallo stato psicofisico del soggetto. Il corpo va
recuperato nella sua dimensione ottimale e dinamica (simpatico-parasimpatico) per
renderlo più efficace nella sua attività di apprendimento cognitivo. Un corpo da vivere, che
sviluppa un contatto sano con vissuti e comportamenti, attraverso esperienze concrete
che rinforzano l’Io. A scuola e nelle attività di apprendimento, il corpo in tutte le sue
espressioni (ludico-artistica-di movimento-di laboratorio, di attivazione nello spazio), se
integrato ed armonico, aiuta lo studente a sviluppare e ritrovare le condizioni e le energie
migliori per percepirsi attivo e propositivo. Diventa un basamento essenziale
all’apprendimento. Il fare concreto attiva il corpo nella sua unità psicofisica migliore.
Jerome Liss per la scuola, suggerisce un metodo che coinvolge gli insegnanti e gli studenti
in un diverso modo di comunicare e di far apprendere. In una intervista 134 spiega la sua
metodologia didattica basata sulla Comunicazione Ecologica. 135La comunicazione deve
essere pulita, chiara, diretta, senza giudizi rigidi, senza monopolizzazione, con rispetto per
la diversità. Con uno scambio volto al miglioramento del proprio comunicare, dove si può
anche accettare di modificare il proprio modo di parlare se richiesto da chi interloquisce
con noi. Queste modificazioni favoriscono l’Apprendimento Attivo, 136 utile soprattutto a
scuola. Un apprendimento non statico e passivo, ma dinamico e attivo. L’Apprendimento
Attivo può essere sintetizzato in una frase: fare vivere l’esperienza! I concetti teorici
vengono dopo. L’Apprendimento Attivo richiede un diverso modo di insegnare. Più
concreto. L’insegnante presenta lezioni brevi e sintetiche, sostenute visivamente
(cartelloni, lucidi, diapositive), che successivamente raccoglie in domande di
approfondimento sulle quali far lavorare gli studenti in sottogruppi. Gli studenti partecipano
attivamente, collaborando con i compagni e producendo cartelloni da affiggere al muro
(mappe teoriche), dove potranno spiegare i concetti enunciati. Lo studente diventa
protagonista della propria formazione. È il metodo dell’imparare facendo di Kurt Lewin
(1946): quando una persona sente un discorso spesso comprende i concetti ma non
cambia la propria azione, mentre se si discute attivamente (Metodo Attivo), se è coinvolto
anche fisicamente nel produrre azioni concrete (discussioni, laboratori), non solo
comprende i concetti ma (più importante!), può facilmente cambiare comportamento.
Perché? La memoria di un comportamento è ricordata meglio che la memoria di un’idea.
Se rimaniamo fermi per anni senza guidare l’auto, siamo capaci di riprendere ricordando i
movimenti acquisiti e non ristudiando il manuale di guida. Creando situazioni concrete e di
realtà nell’apprendimento, con più persone che si confrontano, si smuovono apatie,
atteggiamenti negativi, vaghezza, le dinamiche emotive e relazionali di quel confronto si
collegano e si agganciano inevitabilmente ai contenuti in discussione e vengono
memorizzati meglio. Questo metodo attivo garantisce che i partecipanti sviluppino
competenze nuove nel comunicare. Ciò aiuta a rompere l’isolamento e l’alienazione
sociale, frequente soprattutto all’inizio di una costituzione di un gruppo (la formazione di
nuove classi) e a sviluppare o a consolidare un maggior senso di fiducia nell’altro. Luiss
spiega che la Comunicazione Ecologica favorisce le potenzialità di ognuno; rispetta la
diversità; agisce con uno scopo comune sui membri del gruppo. Più che la guida direttiva
di un insegnante tradizionale, serve un facilitatore, col compito di catalizzare la
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comunicazione fra le persone, evitare deviazioni sul tema, favorire proposte concrete.
Ogni membro del gruppo deve essere stimolato a partecipare con passione, offrire idee e
proposte, apprezzare i contributi degli altri. Discussioni vivaci possono paradossalmente
favorire un clima di rispetto e fiducia, stimolando una rete di amicizie che danno
l’opportunità, a chi vive situazioni di disagio o alienazione sociale, di rompere l’isolamento
e farsi conoscere dai compagni della classe. Il sistema psico-fisico degli alunni viene
attivato positivamente da queste modalità interattive traendone forti benefici.
Questa modalità didattica non solo sensibilizza lo studente all’ascolto verso l’altro, ma può
generare in lui un atteggiamento positivo nel seguire gli interessi ed entusiasmi altrui. È la
didattica del fare, del produrre, del costruire, fisicamente, concretamente, usando le mani
e il corpo in movimento. Con creatività. Insieme. È la didattica della relazione,
dell’ascolto 137, dell’affettività, del collaborare insieme, condividere, essere solidali. Con
partecipazione. La comunicazione ecologica e l’apprendimento attivo attraverso i lavori di
gruppo e il ruolo di facilitatore dell’insegnante, facilitano un’azione collettiva che richiede
cooperazione attiva con i coetanei e solidarietà con gli emarginati. Una maggior attenzione
all’equilibrio bioenergetico degli studenti potrebbe prevedere l’introduzione di esercizi di
attivazione con momenti di disattivazione, momenti di attenzione e concentrazione
didattica-cognitivo alternati a momenti di rilassamento e di ricarica. Anche da un punto di
vista corporeo. Se la posizione seduta è indicata per pensare, confrontarsi e attivare la
mente, la posizione in piedi invece aiuta il fare, produrre esperienze e attivare il corpo.
Allora perché non alternare momenti in cui attivare il corpo, dopo un’ora di lezione?
Basterebbero anche cinque minuti intensi di esercizi bioenergetici, per far fare ai ragazzi
quei semplici movimenti di mobilità corporea che si consigliano per esempio durante i
lunghi viaggi aerei. Scaricherebbero un po’ di energia accumulata e i ragazzi sarebbero
più predisposti a continuare la lezione. La posizione sdraiata favorisce invece il sentire e
attiva un contatto con le emozioni. Sarebbe certamente innovativa se fosse applicata fin
dalle scuole primarie ad esempio. Invitare i bambini dopo un’attività in cui hanno
consumato energia, a sdraiarsi su un tappetino per ascoltare il loro respiro e fantasticare
una bella immagine che dia sensazioni positive. Conoscere la biosistemica adattandola
nelle scuole, potrebbe rivoluzionare il modo di aiutare a crescere e far star bene gli
studenti.

Nell’appendice Scuola puoi trovare alcuni moduli didattici che si richiamano a
queste proposte.

137

Liss Jerome, L'Ascolto Profondo, La Meridiana, 2004

76

CAP 5 - COSA PUÒ FARE LA FAMIGLIA
Tra regole e carezze
Essere genitore oggi è sempre più difficile. I ruoli educativi della famiglia, della
scuola e della società sono in crisi di fronte alle trasformazioni economiche e sociali di
questi tempi e ai cambiamenti di molti valori e punti di riferimento. L’azione educativa delle
tradizionali agenzie è stemperata, annacquata, indebolita, dalla molteplicità di fonti che
direttamente o indirettamente influenzano la formazione dei giovani e che, lo si voglia o
meno, incide sulla loro crescita. Una varietà di stimoli a volte più ascoltati di quelli
tradizionali. La carenza di solidi riferimenti educativi e la diffusione del mito ‘sociale’ che
ognuno è libero di fare ciò che vuole, a discapito di ciò che è doveroso e utile al bene
comune, lascia ampi spazi ad atteggiamenti individualistici. Una parte di società rincorre il
voler apparire e il voler possedere più che il voler essere e il voler condividere. Il risultato è
lo scollamento da ciò che è educativo per crescere e necessario alla collettività. Gli
adolescenti accettano acriticamente tutto ciò che di nuovo e accattivante viene loro
proposto, anche se è approssimativo, superficiale, volgare, diseducativo, suggerito dalla
moda, dalla pubblicità, dalla televisione, l’importante è che sia facile e divertente da
apprendere. Che non richieda troppo ragionamento, coerenza, scelta. Certo, qualsiasi
genitore ha il dovere di cogliere le novità della società e tenerne conto nella propria azione
educativa, ma senza esimersi dalla responsabilità del proprio insostituibile ruolo di guida e
dalla necessità di instaurare un equilibrato rapporto formativo, senza lasciarsi travolgere
dalle trasformazioni in atto. Alcune regole e coordinate di base vanno mantenute,
aggiornate con le conoscenze della pedagogia e della psicologia moderna. Genitori e
famiglie responsabili, hanno il dovere di sensibilizzarsi su questo e dedicare tempo e
attenzione al loro ruolo. Devono diventare genitori consapevoli e competenti.
Dalla coppia alla famiglia
Nelle intenzioni di chi vuole costruire una famiglia diventando genitore, ci dovrebbe
essere il desiderio e la volontà di costruire, attraverso la coppia, un contenitore affettivo
capace di trasmettere stabilità, cura, sicurezza, appartenenza, dove le persone sono
accettate ed integrate nella loro unicità. Ma costruire un sistema famigliare veramente
sereno ed equilibrato è molto impegnativo, data la sua complessità. Certo, i legami di
coppia sono più autentici di una volta, ma sono anche più variabili e dinamici, al punto che
quando non funzionano più si cambiano. Salta la coppia e la famiglia con tutti i suoi
partecipanti aprendo il varco a forme diverse di famiglie. Famiglie “ricostituite" dove ex
mariti sposano ex mogli, ciascuno con figli propri e altri che procreano insieme. Si
sperimentano nuovi rapporti di parentela, intrecci inediti, e non importa che si torni o si
arrivi a un unico modello di famiglia come in passato.
Nuove famiglie. Le tante forme di famiglie esistenti oggi permettono di trovare nuove
strade per gli individui, ogni volta con la rinnovata reciproca speranza che sia la volta
buona per costruire quella base sicura di cui la coppia e i figli necessitano. L’obiettivo
ideale per molte giovani coppie, è rappresentato dalla famiglia paritaria, 138 dove si
riconosce il valore dell’individualità dei partner, ognuno attore partecipante, con un proprio
ruolo riconosciuto, autore della propria originale storia, che si incrocia, alla pari, con quella
dell’altro. Un modo creativo di viversi, che punta all’autorealizzazione individuale
attraverso l’altro e permette alla coppia di rinnovarsi e rigenerarsi. Il riconoscimento
dell’altro diventa paradigma di riferimento sul progetto di famiglia su cui investire per
quando arriveranno i figli. L’arrivo dei figli può cambiare molte cose, ma se il legame è
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solido, il percorso, anche se lungo e faticoso, sarà comunque denso di soddisfazioni. Non
deve neppure spaventare la possibilità, se vi sono gravi difficoltà di relazione e una volta
sperimentati tentativi di recupero, di temere la separazione come un evento traumatico per
i figli. Conseguenze maggiori si possono limitare se ci si impone un po’ di autocontrollo
emotivo, intelligenza e senso civico. Né deve generare timori ricostruire famiglie modificate
da queste separazioni. Studi e ricerche hanno dimostrato che famiglie diverse da quella
tradizionale possano comunque essere considerate contesti appropriati di crescita per le
persone e i figli 139. La diversità strutturale non è di per sé un impedimento, lo sviluppo e il
benessere del bambino è legato non tanto alla struttura quanto alla presenza di forme
relazionali che rappresentino un “contenitore affettivo stabile” che assicuri calore,
prevedibilità, protezione, reciprocità emotiva, partecipazione. Una famiglia si può definire
sana quando al suo interno vengono soddisfatti in modo collettivo e congiunto la maggior
parte dei bisogni e obiettivi individuali. Viene cioè mantenuta la coesione e l’affettività di
gruppo promuovendo l’autonomia dei propri membri. Tornando alla coppia è chiaro che
mantenere una buona relazione richiede un certo impegno. Dipende dal modo con cui si
affrontano i problemi che si presentano nel suo il cammino. Il conflitto, va considerato
come un elemento fisiologico, positivo nelle relazione, dal momento che manifesta e da
voce al disagio e non è espressione di indifferenza, ma desiderio di sostenere e migliorare
la relazione. Dipende da come lo si affronta: modalità positive saranno il dialogo, l’ascolto,
la legittimazione delle differenze, modalità negative l’aggressività, la svalutazione,
l’umiliazione, la coercizione. Il modo con cui comunichiamo dipende dagli schemi
relazionali che abbiamo costruito nel tempo ma che possiamo cambiare. Affrontare il
conflitto è più salutare che evitarlo, ma in certi casi piuttosto che rischiare l’escalation
emotiva, evitarlo può rappresentare una strategia utile per l’equilibrio famigliare. Il conflitto
diventa negativo quando non aiuta più a crescere o a cambiare, ma rappresenta la
modalità dei partners di non cambiare nulla, complicando i normali processi comunicativi e
la quotidianità. La famiglia è dunque un edificio da costruire progressivamente curandone
bene le basi, cioè le relazioni. Con fondamenta solide sarà più facile crescere i figli.
Nuovi padri. È in atto da tempo una rivoluzione della paternità, che vede padri che non
solo giocano con i figli e cambiano pannolini, ma li accompagnano a scuola, li lavano,
vestono, cucinano per loro, insomma li accudiscono. Uomini che fanno la spesa, aiutano
nelle faccende domestiche e ogni sera mettono a letto i propri bambini. Stanno scoprendo
e sperimentando giorno dopo giorno un nuovo modo, paritario, interscambiabile, concreto
e fisico di essere padri, e naturalmente mariti e compagni. Non sono loro che lo dicono,
ma, secondo un recente studio, le loro compagne. 140 È la conseguenza di una rivoluzione
sociale e culturale che investe la coppia. Una buona parte di questi padri, sono prima di
tutto compagni di donne che lavorano e hanno alti titoli di studio. E sono tanto più partecipi
e collaborativi quanto più la compagna è impiegata a tempo pieno, ed è socialmente ed
economicamente forte. Molti padri raccontano la scoperta del rapporto fisico con i figli,
quello che passa attraverso il bagno, il cibo, la notte. Questi giovani padri si affacciano nel
mondo del lavoro considerano la variabile della genitorialità: quando accettano o non
accettano un impiego tengono conto anche di quanto potranno poi occuparsi o meno dei
loro figli. Nel lavoro, oggi lei domani lui, è fondamentale essere intercambiabili, e le giovani
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famiglie sperimentano davvero un modo nuovo di essere, anche se il contesto culturale è
ancora molto stereotipato sui modelli femminili. Le donne però devono imparare a
delegare e lasciare spazio ai padri e ai partner, anche in quella fase primaria della vita di
un bambino che le donne, spesso, tendono a tenere tutta per sé.
Allevare i figli: costruire una base sicura
Nascita. La famiglia è compiuta quando arrivano i figli. L’interazione con loro è intensa e
significativa fin dalla vita prenatale e dai primi mesi di vita, quando lo scambio affettivo
attraverso il corpo e le coccole verbali, assume un valore formativo fondamentale, un
imprinting decisivo per costruire lo sviluppo del bambino. 141 La nascita non rappresenta
che un momento, sebbene cruciale, dello sviluppo psicofisico del feto, non certo il suo
inizio. Modificazioni biochimiche e percezioni sensoriali possono avvenire in reazione
all’interazione della madre con l’ambiente esterno, dopo pochi mesi di gestazione. I
neonati vengono alla luce con riflessi naturali e comportamenti innati, importanti dal punto
di vista evolutivo perché favoriscono esigenze vitali, come quelle che rendono possibile la
nutrizione (succhiare, inghiottire) o che permettono di attirare l’attenzione dell’adulto al fine
di ottenere accudimento (piangere, sorridere, afferrare). La maggioranza di bambini sono
sottoposti agli stessi processi evolutivi anche nelle abilità motorie: sedere, procedere a
carponi, stare in piedi (9-16 mesi) e camminare (9-17mesi).
Prima infanzia. Il vissuto che ognuno di noi ha avuto con le figure della propria infanzia, in
particolare la madre, è decisivo nella costruzione della propria personalità. Capire
l’importanza di questo legame è utile per rendere consapevoli i genitori di quanto
l’accudimento sia necessario alla crescita dei figli. I primi due anni sono decisivi per la
futura evoluzione. Questo periodo comprende 4 momenti.
•
fase di preattaccamento, (0-2 mesi); i comportamenti sono puramente istintivi
e riflessi, hanno lo scopo di sollecitare risposte di protezione da parte della madre;
•
una fase successiva (2 - 6 mesi), quando si determina un interesse del
piccolo verso la madre che non comporta però ancora ansia e paura.
•
una fase di attaccamento vero e proprio (8 mesi – 2 anni): il bambino oltre a
manifestare comportamenti caratteristici quali, per es. seguire la madre, aggrapparsi ad
essa, toccarla, o viverla, con la sua presenza, come base sicura per l’esplorazione
dell’ambiente, evidenzia una reazione di paura, di ansia o angoscia, in presenza di
individui estranei o durante la separazione dalla madre.
•
Infine, nella fase successiva (3 anni in poi), il piccolo instaura una relazione
con la mamma di tipo simbolico, che gli consente di rappresentarsi mentalmente il suo
ritorno o la sua presenza anche in sua assenza.
La madre offre la prima esperienza con la quale il neonato costruirà le successive
relazioni interpersonali. I problemi maggiori insorgono in presenza di una carenza affettiva
proprio fra i cinque mesi ed i tre anni. Se questo rapporto manca o viene
significativamente alterato fin dalla più tenera età, nel bambino si genereranno, dal punto
di vista emozionale, carenze affettive più o meno accentuate che influenzeranno
negativamente il suo sviluppo psicofisico. La condizione prolungata di non soddisfazione
dei bisogni primari produrrà nel bambino problemi che si ripercuoteranno nel suo percorso
evolutivo, mentre una madre accudente, affidabile e attenta, potrà garantirgli meno
problemi.
L’attaccamento. Il legame madre-bambino, componente base della natura umana, è
chiamata in psicologia relazione di attaccamento. John Bowlby (1982) 142, ha studiato
questo legame e definisce l’attaccamento come la predisposizione biologica del neonato
141
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verso la figura che si prende cura di lui garantendogli la sopravvivenza. Da notare che si
parla di figura di attaccamento e non di madre: pur essendo proprio la madre la primaria
figura di attaccamento non è detto che sia sempre così, in certe particolari situazioni
potrebbe essere la figura di qualche altro adulto a prendersi maggiormente cura del
bambino e a rappresentare quindi la figura di attaccamento (padre, nonna, zia…). Ad
esempio, gli impegni lavorativi delle donne oggi, hanno fatto emergere l’importanza della
figura del padre nell’allevare i figli, provocando un legame non meno forte che verso le
madri (specialmente se il padre nutre il bambino, lo lava, ecc.).
L’attaccamento è la spinta intrinseca del neonato a ricercare nutrimento, contatto, calore,
conforto, protezione, rifugio. Condizioni che ricercherà anche da bambino di fronte a
situazioni pericolose o di spavento. L’attaccamento delle figure affettive importanti rimane
impresso nel vissuto individuale ed ha continuità nel tempo perché è in conseguenza ad
esso che il bambino creerà dei modelli mentali affettivi, che funzioneranno come prototipo
per le relazioni successive 143. L’attaccamento si radica nella evoluzione psichica del
bambino fin dai primi mesi. Bowlby ritiene che l’attaccamento inizi fra i sei ed i nove mesi.
Lo stile di comportamento materno caratterizza la relazione col bambino, e ne influenza a
sua volta l’atteggiamento. Anche le madri meglio intenzionate non possono controllare
pienamente le qualità delle loro interazioni con i propri figli, così è inevitabile che certe
relazioni di attaccamento madre-figlio siano meno sicure di altre. La modalità ideale di
attaccamento, l’attaccamento sicuro, rinforza maggiormente il bambino nella crescita,
perché produce uno scambio sereno e profondo, esigenza primaria quanto mangiare o
dormire. Se manca la sintonia con il genitore, i bambini corrono maggiori rischi di crescere con
disturbi di attaccamento. Figli di genitori amorevoli, empatici, sereni, sono predisposti a
diventare sicuri; mentre genitori ansiosi creeranno figli ansiosi e genitori distaccati produrranno
figli che sfuggono le emozioni. La madre, in famiglie multiproblematiche, può essere
inaffidabile ed imprevedibile, di conseguenza, il rapporto con il suo bambino sarà
inadeguato e incostante, determinando una condizione di fragilità dell’Io e della sua
personalità. Una madre non accogliente, non contenitiva, che non sa offrire un adeguato
accudimento materno, sia per una sua condizione emotiva sia per difficoltà oggettive di
vita, fa sì che il bambino non sperimenti un adeguato attaccamento. Nell’età adulta questi
modelli si tradurranno in stili di attaccamento, sicuro, ansioso o evitante nei rapporti affettivi.
Gli studiosi per meglio capire l’influenza di tale legame, hanno sperimentato
situazioni nelle quali è stata osservata la reazione di bambini di pochi mesi ad eventi per
loro non abituali, in particolare dell’allontanamento temporaneo dalla madre: il bambino
accompagnato dalla madre in un ambiente nuovo, viene lasciato solo per un po’ di tempo
e alla fine ricongiunto con la madre stessa. Sulla base delle reazioni del bambino e della
madre al momento della separazione e del ricongiungimento, degli atteggiamenti vissuti
dal bambino (serenità, protesta, disperazione, distacco), e delle strategie messe in atto tra
madre e figlio di fronte ad eventi imprevisti, sono state definite alcune modalità di
attaccamento, già strutturate e precedenti all’episodio stesso, che indicano il modo con cui
madre e bambino influenzano reciprocamente il loro legame. Conoscere queste modalità
di attaccamento può aiutare a capire cosa si può modificare del proprio comportamento di
genitore.
1. Attaccamento sicuro: il bambino, rimasto solo nella stanza, mostra lievi segni di
disagio causati dalla separazione ma è piuttosto tranquillo, si dimostra interessato
all’esplorazione dell’ambiente nuovo. La madre al suo ritorno è sensibile alle
richieste di disagio del bambino che da lei si lascia consolare. Il bambino ha fiducia,
sa che la madre lo può comprendere ed è disponibile nelle avversità. Anche se
143
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rimane solo nell’ambiente ne mantiene la presenza dentro di sé, si sente
coraggioso e capace di esplorare il mondo in attesa del suo sicuro ritorno. Queste
madri sono empatiche, attente e ricettive ai pianti del bambino, tenere e affettuose,
a loro agio nei contatti diretti con il figlio, creano con lui continui scambi emotivi.6
Sensibili e tolleranti, amano il bambino per ciò che è e ciò che fa, accoglienti verso
imperfezioni e limiti, non anticipano le risposte prima che siano richieste, sono
ottimiste e fiduciose negli altri e nelle proprie autonome capacità, sanno riconoscere
sia le esperienze negative che quelle positive.
2. Attaccamento insicuro: il bambino quando è solo non protesta, mostra un’eccessiva
autonomia e un’intensa attività di esplorazione; sembra indifferente all’assenza
della madre, non mostra ansia da separazione. Anche la madre, rientrata, sembra
mostrare indifferenza e non gli offre alcun contatto fisico. Il bambino sembra
abituato a non avere certezze sulla vicinanza e disponibilità del genitore. Il mondo
nuovo gli crea ansia, ma reagisce in maniera compensatoria con iperattività e uno
stato di autosufficienza forzata. Il conflitto che vive è di un genitore che è disponibile
in alcune occasioni ma non in altre, che vuole controllare ed educare i suoi
comportamenti attraverso il distacco, che però è vissuto come minaccia di
abbandono. Incapace di stabilire una sintonia con la madre si mostra insicuro. Se
la madre tende a essere invadente, reagisce chiudendosi a riccio, se appare non
coinvolta, assume un atteggiamento passivo. Queste madri hanno atteggiamenti
distanzianti, difficoltà al contatto fisico e volti poco espressivi.
3. Attaccamento ansioso: il bambino non esplora l’ambiente circostante e mostra una
grande ansia da separazione tanto da risultare inconsolabile al momento del
ricongiungimento. Vive la separazione dalla madre con grande sofferenza; al
rientro,scappa o cerca un contatto forzato, chiede, provoca, si agita. Non si dà
pace. Queste madri sono ansiose ed egocentriche, poco disponibili e attente, hanno
difficoltà a percepire le esigenze emotive dei figli. A volte accoglienti altre volte
distaccate, il loro atteggiamento viene vissuto come mancante di autentico amore. I
figli reagiscono diventando paurosi e cercando di continuo la loro vicinanza;
imparano a concentrarsi sulle proprie ansie e non riescono ad entrare in sintonia con
gli altri.
4. Attaccamento disorganizzato: il bambino mostra disorientamento e comportamenti
contraddittori, confusi, senza un fine: si avvicina, poi subito si nasconde, se ne va.
È molto legato alla madre che sente distante. Di fronte alla paura del distacco
pensa che non riuscirà mai più a trovare un sostituto materno. Questi bambini
ostentano spesso un’aria di noncuranza, laddove in realtà i loro corpi lanciano profondi
segnali di ansia. Finiscono per credere che anche gli altri saranno sempre distaccati e
distanti, e decidono di trattenersi emotivamente. In età adulta evitano la vicinanza
emotiva, tendendo a ritrarsi dalle persone. La madre che non risponde alle sue
richieste è come permanentemente distolta da altro. Queste madri spesso
aggressive, creano una distanza emotiva con il loro piccolo, poiché parlano o lo
toccano relativamente poco. Non riescono ad essere serene, prese probabilmente
da personali traumi non elaborati.
Dunque le modalità con le quali il bambino svilupperà l’attaccamento materno,
condizionerà negli anni a venire la sua forma di attaccamento nelle relazioni affettive e
nella struttura della sua personalità. La teoria della base sicura dà un’indicazione che
dovrebbe essere tenuta in considerazione da tutte le mamme: l’affetto materno, già nella
gravidanza, è un’arma fondamentale per aiutare il neonato a crescere forte e sicuro. Una
banalità forse, ma viste le frequenti difficoltà di crescita dei figli, non è poi così scontato.
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Secondo uno studio 144, la capacità di resistere allo stress da adulti è proprio legata alla
quantità di carezze e di affetto ricevute nei primi mesi di vita. La tensione quotidiana,
l’ansia, l’irritabilità, gli sbalzi d’umore, si possono sì combattere con una vita meno intensa,
il movimento fisico, un più frequente rapporto con la natura ma possono essere
preventivamente affrontati con un buon legame della mamma col suo bambino. I bambini
che hanno ricevuto più affetto sono risultati adulti più capaci di vincere gli stress della
vita. 145 Mostrano livelli di ansia e ostilità fino a sette punti inferiori a quelli mostrati dai loro
coetanei le cui mamme non hanno instaurato coi figli un legame altrettanto affettuoso. Un
atteggiamento dolce e accogliente della madre rende il bambino meno vulnerabile, lo
fortifica e lo libera dall’ansia. Va detto però che se da adulti vengono adottati stili di vita
malsani, se si abusa di fumo e alcool, si mangia male, si soffre di disturbi del sonno, anche
se la mamma ce l’ha messa tutta non salva dallo stress della quotidianità.
Seconda Infanzia. Dal 3° al 5° anno il bambino tende a mettere in primo piano tutto quello
che a suo modo riguarda la sessualità, mentre all’incirca dopo il 6° anno, c’è una parziale
perdita d’interesse (latenza). La fase di latenza è molto importante per la maturazione
intellettiva e sociale. Il fanciullo è preso dagli interessi intellettuali e ludici, si aggrega ai
compagni, si sforza nell’assimilare le norme e le caratteristiche sociali, ha una maggior
capacità di controllo delle energie e un certo disinteresse per il sesso opposto. Abbandona
in parte gli interessi (edipici) verso i genitori, per uscire nel mondo esterno, e cominciare a
socializzare ed imparare nel senso scolastico del termine. È verso l’11° anno, all’ingresso
nella scuola media, che il ragazzo acquista l’identità di sé nelle diverse azioni e riconosce
che è sempre lui che dice una bugia in certe occasioni e la verità in altre, che a volte può
essere ribelle e a volte disciplinato: così anche gli altri sono percepiti non più negli effetti
della loro condotta, ma nella loro individualità. Ciò conduce a rapporti sociali più reali e
profondi e segna l’inizio della successiva fase di sviluppo: l’adolescenza.
Adolescenza: avete le idee chiare?
L’adolescenza è uno dei periodi più difficili per i figli ma anche per i genitori. Ma cos’è
l’adolescenza? Quando inizia? Da cosa la si riconosce? Quali sono i comportamenti
caratteristici? L’adolescenza come la conosciamo oggi, non è un fenomeno universale né
naturale. L’antropologia spiega che in molte società primitive neanche esiste: i ragazzi e le
ragazze passano direttamente dall’infanzia all’età adulta attraverso riti di passaggio che
simbolicamente sanciscono l’ingresso nel patrimonio culturale della collettività a cui
appartengono. La società moderna è più complessa, ed è utile, per ragioni di
organizzazione sociale, una maggiore maturazione psicologica legata allo studio e
all’avviamento al lavoro, che ritarda e gradua il passaggio al mondo adulto. L’adolescenza
è un periodo della crescita piuttosto lungo durante il quale avvengono molti cambiamenti
fisici e psichici, nelle relazioni famigliari, nelle abitudini, negli interessi, nelle amicizie.
Succede al cosiddetto periodo di latenza, che è lo stadio (dai 5-6 anni ai 10-11) in cui il
bambino ha una vita regolata, dopo gli anni dell’irrequietezza infantile. La perdita
dell’infanzia e della fanciullezza, porta con sé il conflitto tra bisogno di dipendenza affettiva
alle figure genitoriali e bisogno evolutivo nell’ambito di una propria identità sessuale e di
autonomia. Intanto avvengono importanti trasformazioni fisiche, emotive, del pensiero e
dell’intelligenza, psicologiche e relazionali. Questi anni modificano e riorganizzano, anche
radicalmente, l’identità personale costruita nelle fasi precedenti provocando nell’individuo
144
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irrequietezza, agitazione, confusione, ribellione, o chiusura, introversione, timidezza,
variabilità dell’umore. L’adolescente è chiamato, dalla natura dinamica di questo processo,
ad affrontare un lunga maturazione, che richiede lo svezzamento psico-fisico ed emotivo
dalle principali figure di riferimento affettivo, che, interiorizzate, agiscono ugualmente nel
suo inconscio come genitori interni, condizionando i suoi stati emotivi. Tutto ciò mette a
dura prova le relazioni con l’intero nucleo familiare. L’adolescenza inizia indicativamente
con l’ingresso alla scuola media inferiore, verso i 10-11 anni, in concomitanza con lo
sviluppo puberale, e si conclude dopo circa un decennio verso i 20-22 anni a sviluppo
fisico concluso, con l’acquisizione dell’autonomia e di ruoli e responsabilità adulte. Una
scaletta può aiutare a schematizzare le varie fasi:
A)
Prima adolescenza o pre-adolescenza (10-13): inizio di cambiamenti fisici,
pubertà e sviluppo psicosessuale, risonanza psicologica individuale delle trasformazioni in
atto. Segnali comportamentali: mancanza di concentrazione, sbalzi d’umore, atteggiamenti
ambivalenti di fronte all’autorità, inizio di frequentazione assidua con i coetanei, tentativi di
conformarsi ai valori del gruppo dei coetanei. Maggiore richiesta di autonomia e di
movimento (andare a scuola da soli, trovarsi al pomeriggio con gli amici lontano da casa,
andare a mangiare la pizza senza i genitori).
B)
Seconda adolescenza (14-17): in evidenza le questioni relative all’autonomia
e all’indipendenza, sviluppo fisico più marcato e sperimentazioni sessuali auto e
eterodirette, problemi e conflitti con i genitori sul controllo, le regole, l’autonomia. Segnali
comportamentali: insofferenza nella relazione con gli adulti e di fronte all’autorità e alle
regole, forte coinvolgimento con il gruppo dei pari (coetanei)con i quali condividere valori
comuni, tendenza alla competitività fisica, intellettuale o empatica, richieste di maggior
autonomia in famiglia, facili entusiasmi e idealismi, tendenza al confronto con gli altri.
C)
Tarda adolescenza (18-20 e oltre): faticosa costruzione di una identità
capace di affrontare la realtà, consolidamento e valorizzazione fisica, maturità sessuale e
ricerca di partner, sviluppo dei legami di amicizia e ridimensionamento del gruppo. Segnali
comportamentali: tendenza a voler fare da soli e non ascoltare i consigli degli adulti
(onnipotenza), tendenza a non considerare i rischi di certi comportamenti (incoscienza),
pensare che certe cose possono accadere solo agli altri (invulnerabilità). Visone negativa
dell’ambiente circostante a cui si vorrebbe opporre una realtà idealizzata più positiva.
Accentuato distacco dalla famiglia e costruzione di una vita esterna, maggiore maturità nel
dialogo sociale.
In sostanza il naturale passaggio dall’infanzia all’adolescenza si connota come
spostamento dell’adolescente verso il mondo esterno: nuovi amici, nuovi interessi sociali e
affettivi, nuove attività sportive o culturali. Si affermano nuovi bisogni come appartenere a un
gruppo di coetanei, sentirsi più grandi, mettersi alla prova, differenziarsi, rapportarsi con
l’altro sesso e con chi è diverso. Si dà importanza al “qui e ora”, mentre si fa fatica ad
ascoltare ciò che riguarda il passato o si prospetta per il futuro (specialmente per i
preadolescenti). La comunicazione diventa difficile con gli adulti, il dialogo a volte si
interrompe e può essere aggressivo e volgare. Dal punto di vista educativo è importante per i
genitori definire chiaramente i confini e le regole di convivenza: gli spazi della casa, i tempi
personali e familiari, i rapporti dentro e fuori le mura domestiche, l’uso dei soldi, le attività sul
pc, i lavori domestici; bisogna accordarsi su conseguenze e sanzioni in caso non vengano
rispettati compiti e regole. Altrettanto importante condividere e trascorrere delle ore insieme
(passeggiate, preparazione cena, lavaggio auto, compiti) e riconoscere d’altro canto
l’importanza degli spazi personali.
Educare con responsabilità
Fare bene il genitore significa essere aperti al cambiamento per migliorare
continuamente la propria azione. Educare convinti del proprio modello educativo senza
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mai metterlo in discussione è poco costruttivo. Un modello non deve essere fisso e
determinato ma flessibile e migliorabile. Educare a crescere non è solo una questione di
amore verso i propri figli, ma un compito che trae insegnamento dall’esperienza
quotidiana: mettersi in discussione quando è il caso (un po’ di autocritica non fa mai male)
e avere la volontà di informarsi e conoscere quello che c’è da sapere, sui processi che
accompagnano la crescita. Un buon genitore è uno che si chiede: oggi sono stato un buon
genitore con mio figlio? Sono stato attento alle sue esigenze? Ho tenuto conto della sua
fase evolutiva? Sono stato troppo duro? Sono stato troppo morbido? E allo stesso tempo è
un genitore che non solo si interessa di come va a scuola ma cerca di confrontarsi con
altri, va a conferenze, legge giornali e libri su questi temi, si informa su Internet, segue
programmi televisivi che trattano di educazione.
Genitori consapevoli. L’autoanalisi è fondamentale per adeguarsi alla crescita evolutiva
dei figli. I genitori sono figure ben delineate di fronte ai bambini che li osservano
assimilando i loro comportamenti. Sono idealizzati e invidiati per il potere e la sicurezza
che esprimono. Diventano modelli da imitare per sentirsi più sicuri, come appaiono sicuri
ai loro occhi tutti gli adulti che li circondano. Il genitore consapevole e responsabile deve
perciò porsi come modello positivo, rispecchiare lui per primo quello che vorrebbe o
desidererebbe dai comportamenti di suo figlio. Lui per primo rispettoso, gentile, educato,
capace di assumersi la responsabilità dei propri compiti e comportamenti, di esprimersi e
comunicare in maniera chiara, di evitare intemperanze e reazioni non riflettute. Deve
proporsi come modello coerente di ciò che al figlio richiede. I bambini, i ragazzi, hanno
bisogno di adulti che non solo sappiano occuparsi dei loro bisogni primari, ma che
sappiano trasmettere modelli talmente interessanti da poter immaginare che prima o poi,
seguendoli, potranno ritrovarsi a loro volta capaci di affrontare un futuro meno difficile del
presente.
Tra regole e carezze. La relazione con i figli va costruita su due importanti aspetti: le
regole e le carezze 146. Le carezze sono quei comportamenti che producono gratificazione
affettiva ed esprimono amore e calore: abbracci, coccole, incoraggiamenti, valorizzazione,
dimostrazione di fiducia, condivisione di momenti difficili, ascolto, dialogo, attenzione,
comprensione, solidarietà. Le regole sono più fredde, ma ugualmente necessarie, sono il
richiamo ai confini che non si devono superare, la percezione di un limite di cui tener conto
e che è necessario sviluppare nel bambino perché cresca bene. Le norme devono essere
chiare ed esplicite: le regole di famiglia, di convivenza civile, di comportamento, di stili di
vita sani. I figli vanno abituati alla disciplina e all’autodisciplina. Devono perseguire con
determinazione comportamenti base non derogabili nelle relazioni (rispetto, educazione
ecc.) e nella cura di sé (alimentazione, igiene ecc.). Disciplinarsi in questo modo favorisce
la forza di carattere che sarà poi utile in futuro per non lasciarsi andare nei momenti
difficili. Il giusto equilibrio tra regole e carezze è una ricerca soggettiva di ogni educatore
che deve tener conto dell’originale personalità del bambino e del proprio particolare modo
di educare. Di sicuro il bambino va sempre accolto amorevolmente (è un suo bisogno) ma
al tempo stesso va aiutato a riconoscere regole, ruoli, limiti, e responsabilizzato sui suoi
comportamenti (è un compito evolutivo).
Bambini e non adulti. Rispetto al passato l’infanzia sta cambiando per via di una pubertà
precoce stimolata da cambiamenti fisiologici anticipati e da stimoli esterni che impongono
ai bambini di diventare prima possibile come gli adulti. Si calcola che la vita infantile abbia
perso un anno nel giro di appena una generazione. Succede soprattutto alle bimbe, con il
primo accenno di seno alle elementari, atteggiamenti disinibiti e look simili alle
adolescenti147. Se le loro mamme hanno concluso lo sviluppo con la prima mestruazione a
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12 anni, le loro figlie lo hanno fatto a 11. Molti bimbi si ritrovano a vivere, ancora piccoli,
quello che i propri genitori avevano potuto vivere un po’ più tardi. All’origine della "pubertà
precoce" ci sono ragioni biologiche ed un insieme eterogeneo di motivi socioculturali,
ormonali e genetici. Ma si possono veramente bruciare le tappe della vita solo perché il
proprio corpo si trasforma e cambia più velocemente? Si può pretendere che una bambina
di 8 anni si comporti come una “ragazzina” o come una "velina" solo perché le sono
venute le mestruazioni? La pubertà precoce va seguita perché ha un forte impatto sulla
crescita psicologica e fisica. 148 Le cause dell’anticipo della pubertà si studiano ma non
sono chiare: si pensa a composti sintetici, all’inquinamento ambientale, agli stimoli esterni
di immagini femminili che passano in televisione, alle troppe ore davanti alla TV. Influisce
anche un aspetto culturale. A molte mamme sembra fare piacere vedere crescere le figlie
velocemente e rientra nella tendenza della nostra società non voler vivere fino in fondo le
varie età, l’infanzia come la vecchiaia. Molti genitori non capiscono l’importanza che ha
l’infanzia nello sviluppo di una persona e vogliono farla passare velocemente. Il problema
non è la bimba che si vuole truccare a 5 anni, quello è un gioco. Ma ci sono bambine, dai
7 ai 13 anni, che condividono o realizzano video-blog dedicati al trucco, alla moda, agli
accessori, alla maniacale attenzione per l’aspetto fisico. Dove illustrano (ad esempio
Marissa, 11 anni) 149 quale mascara è preferibile da utilizzare per un make up davvero
adatto alle allieve delle scuole medie. Fabrizia Giuliani, 150 dell’Università ‘La Sapienza’ di
Roma, spiega "(…) assistiamo ad un fenomeno che va oltre il nostro paese, ma che in
Italia assume un peso diverso in virtù del modello femminile imposto non soltanto dalla tv
commerciale, ma dall’intero sistema culturale, che esprime con forza un solo dettame: la
libertà si misura nel dominare il proprio corpo, nel renderlo conforme ai desideri sessuali
non propri, ma dell’uomo. Le bambine italiane imparano velocemente ad assecondare
quel modello di femminilità, quando questo giunge a loro senza i filtri della famiglia e della
scuola. (…) Le bambine statunitensi che realizzano gli stessi video hanno anche altre
prospettive: si immaginano medici, soldatesse, insegnanti. Le italiane no, perciò si
preparano a quel ruolo marginale, ornamentale, che oggi la società assegna alle donne".
Giovambattista Presti, docente di Psicologia e sistemi complessi presso l’Università IULM
di Milano: "Nella cerchia più ristretta di persone che sono attorno alle bambine c’è una
approvazione se non un aiuto vero e proprio che induce a porsi domande sul ruolo
educativo degli adulti in questo scenario". Il problema sono gli adulti che invece di
sdrammatizzare si compiacciono di questo loro voler sembrare grandi. Sono loro che
dovrebbero proteggere l’infanzia dei propri figli senza spingerli, prima del tempo, a
diventare grandi. Tanto più che la pubertà e l’adolescenza sono dei momenti
estremamente delicati. Ciò che conta veramente è quello che si "è", non quello che si
"appare". Quelle ragazzine di 8 anni, vestite come se ne avessero già 16 o 17, sono
ancora delle "bambine"! Perché bruciare le tappe e non dare loro il diritto di vivere
serenamente l’infanzia?
Il permissivismo non fa bene. Le nuove tendenze della pedagogia e della psicologia
evolutiva, hanno da tempo messo in discussione gli eccessi del pensiero ultrapermissivo
sviluppatosi negli anni ‘70 ad opera del pediatra Benjamin Spock, su cui si sono formati
molti adulti e genitori di oggi 151. L’ideale di un’educazione che mette in primo piano i
bisogni del bambino e la sua espressività è stata una giusta risposta alla rigidità, al
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conformismo e all’autoritarismo che in altri tempi regolava i rapporti educativi, ma
l’esasperazione di quella visione ha capovolto la situazione con una eccessiva tolleranza
da parte dei genitori. Genitori accondiscendenti su tutto che non pongono dubbi alla
propria condotta e non si chiedono se sia meglio avere con i loro figli un confronto critico,
un contrasto, un richiamo alle regole, una linea di condotta più determinata. Hanno il
timore del conflitto e fanno di tutto per evitarlo, rinunciando ad un compito fondamentale:
mettere divieti, limiti, regole, insegnare a tollerare le frustrazioni, posticipare i desideri,
allenare all’impegno e alla conquista. 152 Una famiglia che non riesce a delimitare i confini,
tra quello che si può fare e quello che non si può fare, impedisce l’evolversi di naturali
processi di crescita:la responsabilizzazione, l’autonomia, il futuro distacco. Le
conseguenze sono figli egocentrici, che non hanno senso del limite, viziati, non abituati ai
contrasti posti dalla realtà, insicuri, costretti a confrontarsi con sentimenti di
inadeguatezza. Abituati in famiglia ad essere al centro dell’attenzione, dove quelle regole
le hanno ignorate, contrastate o fatte modificare, questi giovani si comportano nella
società e nel tempo libero con la stessa modalità, non si preoccupano delle norme, non ci
ragionano, non pensano alle conseguenze dei loro atti, a quanto possono pagare in prima
persona e di quanto possano farne le spese altri, pretendono che la realtà si adegui al loro
modo di vedere come già sperimentato in famiglia.
I fattori di protezione dal rischio. Una relazione con i figli impostata sul sostegno, la
disponibilità, le regole chiare, l’amorevolezza, il dialogo e il monitoraggio delle loro attività,
sono fattori di protezione che i genitori possono mettere in atto per “proteggerli” dai fattori
di rischio, che possono favorire l’assunzione di comportamenti problematici (droghe,
vandalismo, bullismo, violenza). I fattori di protezione sono le risorse e le qualità personali
e ambientali che contribuiscono a rinforzare nel ragazzo la sua capacità di fronteggiare
situazioni difficili o influenze relazionali o ambientali negative. Più le condizioni
dell’ambiente e della famiglia sono positive più l’individuo struttura in sé una buona
capacità di risposta ai problemi. La serenità affettiva, la determinazione, la chiarezza
comunicativa, la responsabilità, la forza d’animo con i quali affrontare la vita e i suoi
problemi, dipende da quanto si è ricevuto in questi termini durante l’infanzia e
l’adolescenza. I fattori di rischio per contrasto sono quegli elementi che caratterizzano la
carenza di elementi protettivi. Un modello educativo carente o incoerente, l’assenza o
inconsistenza di disciplina genitoriale, o un ambiente socialmente difficile, possono
contribuire a sviluppare nei figli comportamenti problematici. I fattori di rischio possono
favorire comportamenti a rischio da parte degli adolescenti. I genitori possono
controbilanciare i fattori di rischio incrementando quelli di protezione. L’opuscolo “il
mestiere di genitore”, dall’Ausl Veneziana 153ci offre qualche indicazione di fattori protettivi
individuali da sviluppare nei figli: lo sviluppo di abilità sociali come l’empatia o la capacità
comunicativa; la capacità di affrontare e trovare soluzioni ai problemi; il senso della propria
identità; la possibilità di esercitare un controllo sull’ambiente; la visione positiva del futuro;
l’autoefficacia, cioè la convinzione di avere delle proprie capacità per affrontare la realtà.
Rafforzano il potenziale protettivo anche fattori ambientali quali: un positivo clima
famigliare e della circostante comunità, la presenza di regole chiare, la valorizzazione dei
comportamenti, la crescita culturale, affettiva, sociale. Il monitoraggio da parte dei genitori
delle attività dei figli, riveste ad esempio un ruolo fortemente protettivo rispetto al rischio di
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usare sostanze illecite. È importante dunque essere presenti, partecipare a ciò che accade
loro, cercare di comprendere i problemi e i bisogni che emergono, osservare in modo
sistematico le loro attività. Genitori invece che tendono ad un controllo autoritario e
restrittivo o che hanno una guida troppo permissiva, non favoriscono la protettività dei figli.
Le ricerche sul consumo di sostanze hanno individuato i fattori che incidono sullo sviluppo
di tali comportamenti a rischio, rinforzandoli o contrastandoli, ed hanno notato ad esempio
che relazioni positive fra genitore e figlio fanno diminuire il rischio di consumo. 154
• Fattori di protezione: legami familiari forti e positivi; monitoraggio dei comportamenti
dei figli e delle attività che conducono con i pari; regole di condotta chiare che la
famiglia fa rispettare; coinvolgimento dei genitori nella vita dei figli; successo
scolastico; forte legame con le istituzioni come la scuola;
• Fattori di rischio: ambiente familiare disordinato (abuso di sostanze, disturbi
mentali, disagio sociale); genitorialità inefficace nei confronti di bambini con
problemi comportamentali; mancanza del legame di attaccamento fra genitore e
figlio; comportamento timido o aggressivo; fallimento scolastico; scarse abilità
sociali; affiliazione con pari caratterizzati da comportamenti devianti; percezione
che nelle relazioni vi sia approvazione nei confronti del consumo.
Le abilità di vita (life skills). Per aumentare il numero di fattori che aumentano la
protezione e fanno diminuire il rischio di comportamenti problematici, le famiglie, nella loro
azione educativa, dovrebbero aiutare i figli a sviluppare in loro alcune abilità personali,
individuate dall’Oms come fondamentali per la salute mentale e sociale di ogni individuo.
Sono le life skills, le competenze o abilità di vita. Abilità/capacità che permettono di
acquisire un comportamento versatile e positivo, grazie al quale si possono affrontare
efficacemente le sfide della vita quotidiana. Tra le tante life skills ne sono state individuate
dieci particolarmente adatte ai bambini e agli adolescenti: competenze nelle relazioni
Interpersonali; capacità di gestire lo stress; avere una comunicazione efficace; usare
empatia nelle relazioni; avere consapevolezza di sé (autocoscienza); saper gestire le
emozioni; saper risolvere i problemi (problem solving); saper prendere decisioni (decision
making); avere creatività e senso critico. Le life skills vanno considerate elementi
essenziali per la crescita relazionale e la fiducia in se stessi in quanto contribuiscono
all’instaurarsi di un benessere mentale e di comportamenti sani. Per questo è opportuno
che vadano insegnate fin dalla giovane età.
Regole e Sanzioni. Avere delle regole da far rispettare significa essere pronti a dare
sanzioni quando vengono trasgredite. La punizione fa parte del processo educativo. Non
sanzionare significa invalidare le regole date e mandare il messaggio che si può anche
trasgredire tanto poi non succede nulla. Infatti molti ragazzi si inseriscono a scuola e nella
società convinti di ciò. Ma i giovani hanno bisogno di sanzioni con le quali scontrarsi, verso
le quali proiettare le proprie sfide, con le quali misurare i propri comportamenti. Hanno la
necessità di riflettere sul senso delle limitazioni e imparare a sopportare le frustrazioni
controllando il proprio egocentrismo. Non dare confini significa crescere ragazzi incuranti
delle esigenze dei contesti dove si muovono e del rispetto verso gli altri. Regole e sanzioni
sono un palestra assolutamente fondamentale per forgiare il carattere sulla responsabilità
e sul senso di adeguatezza. Non bisogna aver timori. I ragazzi si aspettano sanzioni
quando trasgrediscono, è una logica che afferrano benissimo: mi riconosco la possibilità di
trasgredire ma a te adulto riconosco la possibilità di sanzionare. I giovani detestano gli
adulti che si mettono al loro livello e si presentano come amici pronti a capire, giustificare,
soprassedere qualsiasi cosa succeda. I ragazzi desiderano la semplicità di una sanzione
col suo messaggio chiaro: hai sbagliato, questa è la regola questa la punizione, punto. Un
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adulto meno malleabile, determinato nelle proprie convinzioni, verso il quale ci si può
anche scontrare, è ritenuto più autorevole. Un genitore deve essere un po’ come lo
sparring partner nell’allenamento del campione: sempre presente a fare il tifo, ma pronto a
prepararlo e a misurarsi con lui per insegnarli a combattere. La sanzione ha una maggiore
efficacia se collegata ad un messaggio educativo. Sanzionare per il gusto di dimostrare il
proprio potere di adulto non serve a nulla. Il messaggio è che le regole vanno rispettate
ma possono essere spiegate. Alcune precauzioni vanno prese se si deve punire il ragazzo
di fronte al proprio gruppo. In quel contesto egli si può sentire allo stesso tempo più forte
perché spalleggiato dai suoi amici, più debole perché smascherato nel diverso rapporto di
potere che ha con il genitore. Una punizione può essere molto umiliante se presa di fronte
ai coetanei e scatenare forti reazioni emotive. Meglio parlarne a casa e discuterne con
calma. Alcuni ragazzi non temono le sanzioni in quanto insensibili al concetto di
responsabilità, anzi la stima del gruppo aumenta quando vengono puniti: si ammira il
coraggio nello sfidare l’adulto e il disinteresse verso la punizione. In questo caso
coinvolgere il gruppo negli impegni presi può aiutare: chi sbaglia deve essere messo di
fronte alla sua mancanza di responsabilità.
Genitori: poco dialogo ma porto sicuro. Non è una novità sapere della fatica a
comprendersi tra i "nativi digitali", la generazione nata nell’era delle nuove tecnologie, e i
loro genitori. Questi ultimi hanno la tendenza a dipingere in modo roseo e ottimistico la
condizione e gli stati d’animo dei figli molto più di quanto non siano nella realtà. I temi
importanti per i ragazzi restano ai margini del dialogo con i genitori come emerge da una
recente ricerca. Sei ragazzi su dieci preferiscono non affrontare argomenti che
appartengono alla sfera privata come la sessualità, la droga e l’uso di internet. 155 In
famiglia parlano perlopiù di scuola, salute, sport e tempo libero. I genitori, dal loro punto di
vista, sono convinti di affrontare in casa tutti gli argomenti mentre nei confronti di internet
nutrono una un’enorme sottovalutazione dei rischi. Non li sfiora il pensiero dei pericoli
connessi al sexting (invio online di fotografie e video materiale a sfondo sessuale
autoprodotto) che i loro figli a volte praticano senza parlarne o della cyber-dipendenza, la
dipendenza da uso compulsivo di internet. Del resto i genitori hanno già la tendenza a
minimizzare fenomeni quali il bullismo e l’uso di alcol da parte di minorenni. Malgrado tutto
ciò la quasi la totalità dei ragazzi confida innanzitutto nei genitori se ha bisogno di aiuto,
quando emerge un bisogno o occorre affrontare un problema. I genitori danno ai figli la
sensazione di sicurezza e più della metà dei ragazzi pensano che mamma e papà
potrebbero essere eletti a modello. Le aspettative di otto ragazzi su 10 è che i genitori
dovrebbero saper sempre cosa fare, essere "amici" e ricorrere a punizioni quando si
comportano male.
Il Web tra genitori e figli. La tecnologia e internet sono diventati una parte fondamentale
della vita di tutti i giorni. I genitori non solo si devono preoccupare della sicurezza dei figli
nel mondo reale, ma si devono occupare anche dei pericoli che vengono dalla rete. Per
molti genitori, con una comprensione scarsa delle tecnologie e del cyberspazio,
proteggere gli adolescenti dai contenuti inopportuni e dai comportamenti predatori da parte
di persone sconosciute, può essere estremamente difficile. Gli adolescenti accedono a
internet dappertutto (internetcafè, smartphone, ipad ecc.) e tengono segrete le loro attività
soprattutto quando ricercano siti porno, chat, Facebook. Così come se i pericoli del mondo
esterno non fossero abbastanza, i genitori devono combattere anche con le attività on-line
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degli adolescenti. Che fare? Innanzitutto utilizzare lo stesso livello sorveglianza educativa
di altre categorie di rischio dello stile di vita dei giovanissimi, quali sesso, droga e alcol. I
genitori dovrebbero cercare di conoscere almeno in parte gli strumenti che utilizzano i loro
figli e contemporaneamente riconoscerne le potenzialità. Che sono veramente tante. Gli
strumenti digitali mettono a disposizione risorse informative inimmaginabili; stimolano il
ragazzo alla curiosità; esaltano la creatività (programmi per costruire suoni, immagini,
filmati); rinforzano la capacità autonoma di ricerca e conoscenza; moltiplicano le occasioni
di partecipazione e condivisione (blog, chat, twitter, discussioni, contatti, scambi culturali,
ecc.). Non bisogna però nascondere l’altra faccia della medaglia, i rischi: la difficoltà di
controllare la qualità delle informazioni on-line, il rischio di sbriciolare in maniera
destabilizzante i saperi, la tentazione di isolarsi davanti allo schermo, di mascherare la
propria personalità dietro alias e avatar che banalizzano e rendono virtuali le proprie storie
personali, i rischi del sexting, del cyber-bullismo e della cyber-dipendenza.
Il distacco dalla famiglia. In famiglia viene data ai figli molta più autonomia di una volta. C’è
una grande libertà dei giovani rispetto alle generazioni precedenti. I ragazzi sono due volte
più liberi dei nonni e le ragazze dieci volte più libere delle nonne. Cresce la libertà ma non la
responsabilità. I giovani in Italia stanno bene a casa ma non hanno intenzione di muoversi.
Quanti trentenni o quarantenni rimangono in famiglia pur di non rinunciare ad una situazione
favorevole? Questi fenomeni vengono spiegati con la difficoltà di trovare lavoro e di mettere
su casa, e in buona parte è vero, ma vi sono molti giovani che pur avendo un lavoro (quando
c’è è spesso precario) e una certa indipendenza economica, continuano a rimanere in
famiglia per diversi anni. Altissima la percentuale di giovani tra i 20 e i 30 anni che scelgono
di restare in famiglia: il 70%, la più alta in Europa. A fare la differenza sono i sistemi di
welfare. Dove non esiste sussidio statale per chi studia e per chi cerca lavoro, restare in casa
è spesso una scelta obbligata. Vi sono altri motivi che riguardano le usanze e i modelli
familiari, i livelli di istruzione e la durata degli studi (in Italia tra le più lunghe), la religione. In
Italia la religione cattolica dà un’idea di famiglia che vede il matrimonio come principale
motivo per allontanarsi da casa o convivere tra fidanzati, mentre in altri paesi per i giovani è
normale affittare un piccolo monolocale o coabitare con altri studenti. Le ragioni economiche
e sociali comunque prevalgono su quelle culturali visto che il welfare è affidato alle famiglie
(non hanno risorse per sobbarcarsi le spese di un figlio fuori di casa), e la precarietà di lavoro
che frustra ulteriormente l’autonomia di ventenni e trentenni. 156
Comunicare con efficacia
Comunicare in famiglia non è mai facile. Eppure parlare è il primo passo per un
rapporto costruttivo. Può sembrare scontato, ma non lo è. Abitudini, conflitti, tensioni,
fraintendimenti, incomprensioni, rendono difficile il dialogo tra genitori e figli, spesso ridotto
ad uno sterile parlarsi addosso o a silenzi che dicono molto ma non chiariscono nulla.
L’adolescente, anche quando sembra disinteressato, ha bisogno di sapere in realtà come
la pensa il genitore: tollera più il disaccordo che il silenzio o l’indifferenza. Ma per costruire
buone relazioni bisogna evitare quelle barriere che ostacolano la comunicazione: far
sentire le persone in colpa, insultare, umiliare, criticare, rifiutare, non rispettare, punire.
Atteggiamenti che suscitano comportamenti reattivi, di rancore e di rivalsa, di bassa
autostima, di resistenza. La comunicazione è il fattore centrale di ogni relazione e lo è
ancor di più in campo educativo, dove bisogna saper ascoltare, portare attenzione a ciò
che il bambino vuol dire, al senso che dà alle cose, al significato emotivo che attribuisce a
quello che succede. La comunicazione aiuta a comprendere chi ci sta davanti e a cogliere
lo stato d’animo con il quale si compiono determinate azioni. 157 Comunicare è esprimersi,
farsi capire, confrontarsi, conoscere l’altro e farsi conoscere, ed usare un linguaggio
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chiaro, diretto, semplice, evitando forme involute, astratte, schematiche. È nel continuo
scambio relazionale (relazione coevolutiva) 158 che il genitore può imparare, tra flessibilità e
autorevolezza, ad avere un’adeguata sensibilità comunicativa con i figli. La comunicazione
è anche un metodo. Il metodo del come. Come posso trasmettere al meglio le cose
affinché siano recepite bene? Come posso farlo evitando inutili conflitti? Come favorire un
ascolto autentico? Thomas Gordon con Genitori efficaci, propone un metodo di
comunicazione efficace 159 nel dialogo genitori-figli. Una comunicazione non esposta ad
emozioni irrazionali, ma preoccupata di ottenere risultati di comprensione reciproca.
Il linguaggio dell’accettazione. I genitori di fronte ai comportamenti dei figli hanno due
tendenze di reazione: la tendenza ad accettare oppure la tendenza a non accettare i loro
comportamenti. Dipende ovviamente dal tipo di comportamento ma anche da alcuni fattori
quali:
• la predisposizione caratteriale del genitore; chi vede tutto in maniera
problematica e non da fiducia al figlio e chi invece accetta più facilmente i
suoi comportamenti e ha un rapporto più aperto e fiducioso;
• come è vissuta la personalità del ragazzo; l’idea che ci si è fatta di lui, quanto
lo si ritiene aggressivo, simpatico, antipatico, passivo, piagnucoloso, chiuso,
aperto... Certi genitori preferiscono le figlie femmine, altri i figli maschi, chi
accetta figli vivaci ed estroversi chi tranquilli e riflessivi. I giovani a volte sono
come ci piacerebbe che fossero, a volte non lo sono affatto, da qui può
nascere l’accettazione o la non accettazione del loro modo di essere.
• come si vive il momento specifico; se il comportamento avviene in un
momento in cui sono pieno di energia, in buona salute, contento di me, avrò
più probabilità di accettarlo e tollerarlo, se invece sono stanco, ho mal di
testa, ho litigato al lavoro, potrei facilmente rimanerne infastidito.
La linea di demarcazione di accettazione o non accettazione è dunque fluttuante rispetto a
come si combinano tra loro situazioni e stati d’animo. Per questo Gordon suggerisce di
allenarsi il più possibile al linguaggio dell’accettazione: accettare il ragazzo con la sua
soggettività e il suo modo di esprimersi. Riuscire a farlo può stimolare in lui la ricerca del
dialogo, la fiducia, la valorizzazione e la percezione di sentirsi accettato. La non
accettazione favorisce l’ opposto, provoca disistima, sfiducia, incomprensione,
risentimento. Il linguaggio dell’accettazione è la ricerca delle parole più adatte per
comunicare. Dire:
- farai meglio la prossima volta, è meglio che dire hai sbagliato (accusativo);
- mi spieghi perché sei agitato, è meglio di con te così nervoso non parlo (rifiuto)
- se ti impegni ce la farai è meglio di dire è inutile che provi, tanto non sei capace
(svalorizzante)
Il linguaggio dell’accettazione media tra il proprio sentimento e la necessità di essere
educativi. Ma non bisogna forzare troppo. Il rischio è favorire la falsa accettazione: fingere
cioè di accettare i comportamenti del ragazzo, ma in realtà recitare la parte del bravo
genitore, senza essere autentico. Un esempio può essere dato da quel padre stanco e
irritato perché la figlia la sera non si decide ad andare a letto. Il genitore avrebbe voglia di
riposarsi ma il comportamento della figlia a tirare tardi glielo impedisce provocandogli una
nascosta frustrazione. Nonostante questi sentimenti, egli rinuncia a far conoscere i propri
bisogni. La falsa accettazione crea contraddizione tra messaggio verbale e tono
falsamente accettante (“tra un po’ è ora di andare a letto”) e messaggio non verbale
espresso dall’espressione nervosa del viso. Bisogna ricordare che è sempre il messaggio
non verbale e la sua modalità che viene recepita per prima indipendentemente dal
158
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contenuto verbale. È perciò molto più condizionante il modo e il tono con cui vengono
dette le cose (messaggi non verbali) che il significato di quello che esse esprimono. La
frase è ora di andare a letto può essere detta in toni diversi, con percezioni emotive
diverse in chi ascolta; un tono:
nervoso
produce
agitazione
arrabbiato
produce
paura
distratto
produce
indifferenza
allegro
produce
divertimento
conciliante
produce
rassicurazione
Il dialogo con i figli và sviluppato nel solco della chiarezza comunicativa e della reciproca
accettazione, senza nascondere i propri sentimenti che, quando è il caso, vanno
esplicitati: “..stasera sono molto stanco ed ho bisogno di un po’ di relax, cerca di capire
che è importante per me che tu vada a letto presto.”
Chiedersi: di chi è il problema? Per comunicare in maniera efficace è importante
domandarsi prima di tutto se esiste un problema e a chi appartiene. Nell’esempio
precedente il padre aveva bisogno di riposare, ma ciò gli è stato impedito dal desiderio
della figlia di giocare. Il problema è dunque del genitore. Tutta la comunicazione seguente
è condizionata da quel suo problema. Avere la consapevolezza dell’appartenenza del
problema è fondamentale per evitare una successione di falsi messaggi che non aiutano
la comprensione. Decidere di chi è il problema è un modo per sgombrare il campo da
fraintendimenti, manipolazioni, incomprensioni. È un modo educativo che aiuta il ragazzo
a responsabilizzarsi, ricercare possibili soluzioni, accettare sentimenti spiacevoli. Alcuni
genitori preferiscono accollarsi i problemi dei figli e risolvere per loro ogni piccola difficoltà,
ma così facendo non li aiutano a crescere. Un comportamento educativo corretto è
lasciare al figlio la responsabilità di affrontare il proprio problema, esprimendo fiducia nelle
sue capacità di saperlo affrontare. Tornando ai comportamenti inaccettabili di seguito
vengono proposte alcune tecniche per affrontarli.
Il messaggio-io. Si usa quando il comportamento inaccettabile crea un disagio all’adulto
che intende esplicitare in modo chiaro. Anziché usare il messaggio-tu del tipo: “Non ti
permettere mai più di… Perché fai così?... Ti stai comportando come un bambino” che
contengono giudizi sulla persona e possono essere vissuti male, conviene usare il
messaggio-io: “…rispetto a questo tuo comportamento io mi sento...”. Ad esempio una
madre deve uscire col figlio: “Ti muovi? Possibile che devi sempre essere lento e pigro
quando dobbiamo uscire?” Sarà meglio dire col messaggio-io: “Siamo in ritardo, mi sento
agitata perché di solito sono puntuale, se non arriviamo in tempo mi sentirò imbarazzata e
farò una brutta figura, se vuoi evitarmi queste spiacevoli conseguenze prova ad essere più
veloce a prepararti”. L’importante è riferirsi allo specifico comportamento, evitando di
generalizzare e dare giudizi sulla persona. Il messaggio-Io dà una risposta al
comportamento inaccettabile, senza pregiudicare i rapporti. Chiarisce cosa c’è in gioco. I
messaggi io hanno una forte valenza educativa perché autentici ed incoraggiano i ragazzi
a fare altrettanto, li sensibilizzano ad avere la consapevolezza delle loro emozioni e dei
loro sentimenti e di responsabilizzarsi rispetto ai comportamenti da tenere.
L’ascolto attivo. Si usa quando l’adolescente dà segni di crisi (è preoccupato, triste, in
lacrime, irascibile…), o esplicita un sentimento di sofferenza o di particolare disagio. Non è
facile aiutare qualcuno in difficoltà senza dire nulla di scontato del tipo: “Vedrai che prima
o poi tutto si aggiusta”, oppure “…ci sono delle cose più gravi al mondo”. L’ascolto attivo
richiede una particolare attenzione verso l’altro: concentrazione sui suoi sentimenti e sui
problemi emotivi che stanno dietro le sue parole. L’ascolto attivo non è spontaneo.
Solitamente nelle relazioni tendiamo ad esprimere liberamente le nostre opinioni, i
pensieri, sentimenti, giudizi, senza chiederci se stiamo comunicando con attenzione
all’altro. Si fa poco per conoscere a fondo quello che prova l’altra persona. È raro che si
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cerchi di capire quali sentimenti ed emozioni portano una persona ad esprimersi in quella
determinata maniera. L’ascolto attivo ha questo obiettivo: favorire il dialogo ed entrare in
contatto con i sentimenti. Presenta quattro tappe. 1. Momento di ascolto passivo = il
silenzio. Chi ascolta rinuncia ad intervenire e dire le proprie opinioni, si concentra
silenziosamente su quello che l’altra persona cerca di esprimere. È un messaggio non
verbale potente, che significa: ”ascolto con attenzione”. Dà all’altro la possibilità di
esternare compiutamente e con tranquillità, il suo pensiero, senza essere interrotto. 2.
Messaggi di accoglimento. Messaggi non verbali che rafforzano l’ascolto silente: un cenno
della testa per dire “sto comprendendo quello che dici”, un sorriso “ho simpatia per te, ti
sono vicino”, uno sguardo che esprime solidarietà o partecipazione. O messaggi verbali
del tipo “continua ti ascolto” “sì capisco”. 3. Incoraggiamenti a parlare. Si entra nel merito
della situazione affinché possa essere approfondita, si cerca di motivare la persona ad
andare avanti: “mi sembra di avere capito, c’è dell’altro ?” “spiegami meglio questa cosa”
“che cosa pensi di fare?” “pensi che quello che hai deciso sia utile per te?”. 4. Ascolto
attivo e rispecchiamento. Si riflette il pensiero dell’altro, le cose ed i sentimenti espressi.
“Capisco, se ho ben capito dici che non ti piace quando tuo padre alza la voce (rispecchio
del pensiero), immagino ti sentirai non capito e spaventato (si cerca di cogliere il
sentimento)”. L’ascolto attivo riflette quello che è stato detto. Non richiede un confronto di
idee, non richiede soluzioni ai problemi, ma la comprensione dei sentimenti espressi o
inespressi attraverso le parole che stiamo ascoltando. Va usato quando capiamo che un
ragazzo ha un problema. È l’opportunità che vogliamo dargli di parlare ed esprimere i
sentimenti che lo turbano. Opinioni, consigli, soluzioni, non servono, in quel momento è
utile solo dargli il nostro appoggio in termini di ascolto e dargli la possibilità di sfogarsi, di
liberarsi della tensione interna, di capire meglio la situazione, di trovare, DA SOLO, le
possibili soluzioni. Domande del tipo: “cosa pensi di fare?” lo aiutano ad analizzare il
problema e a trovare LE SUE soluzioni, verificando i punti forza ed i punti deboli di ogni
ipotesi, valutando alla fine quella che riterrà più utile o meno dannosa.
In caso di conflitti: negoziare. La negoziazione si usa quando le ragioni e il punto di
vista del genitore si scontrano con le ragioni e il punto di vista del figlio, ed ambedue non
accettano di perdere. Vogliono entrambi uscirne vincitori e alzano il tiro dello scontro fino a
dirsi cose spiacevoli. Il risultato è che c’è sempre uno sconfitto, un perdente e una frattura
comunicativa difficile da ricomporre. La disparità di potere fa sì che il conflitto sia
esasperato. Il giovane ha poche esperienze e conoscenze, e non vuole assoggettarsi
all’adulto, che pensa invece che la sua esperienza e il suo ruolo non devono essere messi
in discussione. Nessuno vuole uscire sconfitto dallo scontro che genera umiliazione,
frustrazione, risentimento. Se il genitore usa l’autoritarismo imponendo al ragazzo un
atteggiamento di soggezione, il giovane ne uscirà umiliato e arrabbiato. Se usa il
permissivismo lascia al ragazzo la soddisfazione di aver vinto e la piacevole sorpresa di
come sia stato facile, impuntandosi, ottenere quello che voleva. La debolezza dell’adulto
non potrà che ripresentarsi puntuale ogni volta che vi è un contrasto, ingenerando schemi
comportamentali ripetitivi in entrambi. Gordon propone un metodo che non prevede
perdenti. L’adulto, anziché contrastare le ragioni del ragazzo può con atteggiamento più
razionale, proporre un’attenta e reciproca analisi delle motivazioni relative alle richieste di
entrambi. Come dire non voglio impormi, non voglio aggredire, cerchiamo di capirci. Si
evita così quella escalation di emozioni che caratterizza ogni conflitto e si dà modo
all’aggressività di non alimentarsi trovando invece autocontrollo in un’analisi razionale.
Un esempio è dato dal figlio quattordicenne che insiste per rimanere fuori la sera con i
suoi amici fino a mezzanotte. Il padre non è contento sia per l’orario che per il gruppo di
amici che gli sembrano sfaccendati, ha intenzione di risolvere la situazione anche se teme
che il litigio sarà inevitabile. Metodo autoritario: “Se non la smetti di ossessionarmi con
questa richiesta ti impedisco di uscire, tra l’altro i tuoi amici non mi piacciono, ritengo
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chiusa qui la partita” ovviamente il ragazzo protesterà inutilmente. Metodo permissivo: “Fai
quello che vuoi, sei sufficientemente grande per arrangiarti, e non venire da me se diventi
un fannullone frequentando quella gente” il figlio saprà in futuro come ottenere delle cose
dal padre. Metodo senza perdenti: “Cerchiamo di capirci (esposizione delle reciproche
ragioni). Capisco la tua esigenza di stare con gli amici fino a tardi, ma devi capire la mia
preoccupazione di genitore di dare delle regole. Veniamoci incontro. Io accetto che
qualche volta tu torni a mezzanotte previa telefonata e tu per sollevarmi dalle
preoccupazioni, mi presenti qualcuno dei tuoi amici in maniera che possa conoscerli
meglio. Che ne dici?”
Con questo metodo genitori e figli possono trovare elementi di condivisione, con proposte
che vanno un po’ incontro all’uno ed un po’ incontro all’altro. Si ottiene qualcosa di
importante per entrambi: il riconoscimento dei motivi che spingono ognuno sulle proprie
posizioni e la ricerca di una soluzione accettabile che vada incontro a parte delle proprie
esigenze. Un atteggiamento negoziatore non può che trovare l’apprezzamento del
ragazzo e funzionare come modello positivo di comportamento. Egli si sentirà ascoltato
rispetto alle proprie richieste, ma contemporaneamente sarà chiamato a confrontarsi con
quelle diverse del genitore. Vi sarà un parziale soddisfacimento per entrambi.
Ragazzi ribelli
Nel Cap. 2 abbiamo visto quanto l’aggressività giovanile sia un problema frequente
nella società di oggi. L’aperta manifestazione del comportamento aggressivo,
incontrollabile e senza limiti, si presenta al massimo del suo potenziale nei primi anni di
vita (2-4 anni), si attenua con la fanciullezza e riemerge, in forma diversa e con aspetti di
autocontrollo già consolidati, con la pubertà e l’adolescenza (12-17). Declina poi verso la
giovinezza e l’età adulta, quando si dovrebbe essere già in grado di gestirla con più
equilibrio. L’aggressività, in questi due periodi evolutivi, è collegata allo sforzo per
l’affermazione dei propri bisogni, al riconoscimento di sé in quanto individuo e
all’autonomia. Nell’infanzia è il tentativo di soggiogare i genitori alle proprie necessità, con
una lotta che rappresenta il momento cruciale della differenziazione dal rapporto con la
madre. Nell’adolescenza è invece la fase decisiva del distacco psicologico dalla
dipendenza famigliare. Queste fasi terminano con l’interiorizzazione delle regole nel
bambino e con la conquista di una maggiore autonomia e capacità di adattarsi al mondo
nell’adolescente.
Il ruolo del cervello. La neuropsichiatra olandese Eveline Crone, 160 spiega in un suo
libro, che l’instabilità emotiva degli adolescenti, i loro comportamenti impulsivi e irrazionali,
l’incapacità frequente di sapersi controllare e contenere, è il risultato dello squilibrio di
diverse parti del cervello non ancora completate nella loro formazione. Sono parti che
interagiscono per trasformare i bambini in adulti. Nell’adolescenza il bombardamento
ormonale sollecita fortemente e va ad attivare l’area del cervello deputata alla regolazione
delle emozioni, senza che i sistemi neuronali di controllo si siano ancora del tutto
sviluppati. E questi si sviluppano tramite l’esperienza. Sono due le principali zone del
cervello interessate: il sistema limbico, che ha a che fare con le emozioni e la motivazione
(pensiamo alla voglia di andare a scuola) e la corteccia prefrontale che attiva le capacità di
controllo sulle emozioni, i processi decisionali, le panificazioni a lungo termine. Va anche
sottolineato che rispetto alla generazione passata, queste parti hanno un decorso più
lungo. Le ultime ricerche di neurofisiologia allargano il campo sulla plasticità del cervello.
Ci dicono che il cervello e le sue parti non sono definiti una volta per tutte ma sono in
continua evoluzione perché estremamente flessibili. Il cervello è potente proprio perché
interagisce ed è sensibile all’esperienza. Proprio per questo tutte le sue parti sono
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allenabili, a tutte le età. Nell’adolescenza i ragazzi sono nella fase del rischio, del “decido
io”, del nessuna regola e del distacco dalla famiglia, e hanno poca esperienza delle cose
dell’età adulta. Sono incapaci di scegliere la propria strada, di impegnarsi in un particolare
lavoro o rapporto, proprio perché la loro area di controllo non è ancora sufficientemente
modellata dall’esperienza. Per potenziare queste aeree del cervello è dunque importante
che i genitori facciano far loro esperienze concrete, anche manuali, e diano compiti e
regole, accettando (per il loro bene) gli inevitabili conflitti che ne nasceranno. Impegni
semplici a casa, come apparecchiare, sparecchiare, accudire i fratellini, ordinare la stanza,
trovare un lavoretto estivo, ma anche a scuola, come ordinare la biblioteca o raccogliere le
foglie in giardino. Sono esperienze pratiche che andrebbero riprese.
Figli aggressivi. I genitori dovrebbero riflettere sui comportamenti aggressivi dei loro figli,
interrogandosi sul senso che hanno per loro e perché sono manifestati in quel modo. Ma
interrogandosi se è proprio il loro modo di porsi nelle relazioni ad essere diventato un
modello per i bambini. Se gli adulti e in generale la società, presentano modi e modelli
negativi è chiaro che saranno controproducenti da un punto di vista educativo. La
frequente rappresentazione della violenza dei mass media ad esempio, può determinare
la convinzione nei bambini che gli atti aggressivi sono diffusi, tollerati e non sempre puniti,
rinforzando conseguentemente il loro comportamento aggressivo. Ma c’è qualcosa di
maggiormente significativo nella relazione con i figli che può determinare o diminuire la
tendenza all’aggressività. La non sufficiente trasmissione da parte dei genitori di quelle
competenze di base utili per una adeguata vita personale e sociale. Quelle abilità di vita
(life skills) e competenze prosociali che aiutano a stare bene con gli altri e con se stessi:
frenare gli impulsi, negoziare i conflitti, sentirsi responsabili delle proprie azioni, riflettere
sulle conseguenze dei propri atti. Alcuni autori, 161 individuano le cause della scarsa
trasmissione di tali competenze nell’incapacità di molti adulti (nella società, nella scuola,
nella famiglia) di essere loro stessi modelli per queste abilità. Incapaci di assumere un
positivo ruolo di riferimento e di contrastare efficacemente l’aggressività dei figli. Anche la
scuola non interviene sufficientemente a promuovere tali competenze e a stigmatizzare
con forza le azioni di prepotenza. Allora è facile che i bambini non percependo limiti ai loro
comportamenti e non avendo regole interiorizzate da seguire si scatenino come meglio gli
viene in azioni libere da ogni controllo. Scatenino la loro aggressività. Non quella naturale,
assertiva, che aiuta a trovare il proprio posto nel mondo riconoscendo quello degli altri. Ma
quella cattiva che ha come orizzonte solo se stessi e dove gli altri sono visti come
oppositori al proprio benessere. In età adolescenziale poi risulta ancora più difficile
governare l’aggressività. I giovani ricercando una propria identità, sperimentano
esperienze di vita e situazioni limite che non vogliono sentirsi raccontare dagli adulti. La
sfida al mondo, la ricerca del rischio, la trasgressione, il divertimento e lo ‘sballo’,
diventano un viatico per un vivere libero e sregolato. Fino a qui nulla di nuovo,
l’adolescente segue i naturali processi evolutivi che lo portano a sfidare, trasgredire,
sperimentare, funzionali al suo desiderio di ribellione e autonomia. Ma se non abituato a
coltivare le abilità sociali, se libero da ogni regola o limite, se non allenato all’autocontrollo,
può scatenare la propria aggressività e ribellione intraprendendo strade pericolose,
causando danni a se stesso e agli altri. “…i giovani di oggi devono fare il loro Edipo,
devono cioè esplorare la loro potenza, sperimentare i limiti della società, affrontare tutte le
situazioni tipiche dei riti di passaggio dell’adolescenza, tra cui uccidere simbolicamente
l’autorità, il padre. E siccome questo processo non può avvenire in famiglia dove, per
effetto dei rapporti contrattuali tra padri e figli l’autorità non esiste più, i giovani finiscono
con il fare il loro Edipo con la polizia, scatenando nel quartiere, allo stadio, nella città, nella
società la violenza contenuta in famiglia” (Galimberti, 2008, pag. 29). La capacità di
161

G. Uckmar (1997), J.U. Rogge (1999), A. Phillips, (1999), A.Oliverio Ferraris (1999), M. Ammaniti (1997),
G. Bollea (2001), G. Pietropolli Charmet, (2001), A.Costantini (2002).

94

adattamento sociale e autocontrollo dell’adolescente è commisurata a quanto e in che
maniera i genitori, gli insegnanti, gli educatori, hanno fin dall’infanzia, saputo agire su di
lui, con il dialogo e la fermezza, al controllo dell’emotività, al rispetto delle regole, al
riconoscimento dei limiti. Quanto gli hanno insegnato a tollerare le frustrazioni, posticipare
le gratificazioni, frenare l’aggressività, evitare comportamenti trasgressivi, avere attenzione
e sensibilità verso gli altri (empatia). L’aggressività dei bambini e degli adolescenti, la loro
irrequietezza e impulsività, è indirettamente proporzionale alla capacità di autocontrollo
che hanno sviluppato, al freno che i genitori e la famiglia hanno saputo mettere ai loro
comportamenti e alle competenze sociali acquisite.
E l’aggressività dei genitori? I genitori devono imparare ad esprimere i propri sentimenti
non escludendo in certi particolari momenti, la propria naturale aggressività. Senza
esagerare naturalmente. Accettare la propria aggressività, significa imparare a ad
esprimerla, dandole dei limiti di contenimento. Renderla sì manifesta per chiarire il proprio
stato d’animo con autenticità, ma attraverso un dialogo che, anche se acceso, dovrà
sempre essere rispettoso, mai offensivo o prevaricatore. Quando con i ragazzi cerchiamo
di governare i sentimenti più impulsivi, pur esprimendoli senza reprimerli, dimostriamo che
non siamo perfetti, che come loro possiamo arrabbiarci, esagerare i toni, reagire in
maniera infantile, impuntarci, ma allo stesso tempo abbiamo una rara occasione educativa
nel dimostrare che tutto questo può avvenire con passionalità, ma con rispetto della
persona, senza violenza verbale, né tantomeno fisica, senza insulti o accuse umilianti,
attaccando semmai il comportamento specifico del ragazzo e non lui in quanto persona. Il
conflitto poi può essere ricomposto chiedendo anche scusa se è il caso. Gli adolescenti
hanno bisogno di genitori con cui litigare per misurare la propria forza e capire dove può
arrivare, hanno bisogno di resistenza da parte dell’adulto per esplorare fino a che punto si
possono spingere. Il teenager pensa frequentemente che tutto quello che fanno i genitori
sia sbagliato, è come se, per potersi allontanare e separare da loro rendendosi autonomo,
avesse bisogno di pensare che sono cattivi, solo così avrà la forza di andarsene a
conoscere il mondo. I genitori possono rimanere perplessi se accusati da ragazzini che
appena un anno prima si fidavano solo dei loro consigli. Ma se vediamo questi scontri
come tentativi di separazione e consentiamo ai figli di esprimere quanto ci detestano,
mostriamo loro che siamo in grado di tollerare il loro odio come il loro amore. Poter litigare
in un posto sicuro, con qualcuno del cui amore si è certi, può essere molto rassicurante.
Così facendo si darà un grosso contributo al percorso di crescita del figlio, impegnato a
superare il proprio mondo infantile e a smarcarsi da un abbraccio familiare che non gli
permette di sperimentarsi in totale autonomia. Misurando i toni il genitore potrà dimostrare,
che la riflessione e un atteggiamento di controllo, sono le condizioni migliori per capire e
farsi capire. Non esprimere, rimuovere o negare l’esistenza dell’aggressività, quella
propria e quella del ragazzo, può portare ad idealizzare un rapporto inesistente, non
autentico e artefatto. Al contrario spiegare che anche un intervento autoritario e repressivo
ha come motivazione l’educare al rispetto delle regole chiarisce i confini e l’obiettivo del
proprio atteggiamento, generando rispetto e autorevolezza. Modalità eccessive, rabbiose,
senza controllo emotivo(..io sono fatto così), possono creare fratture comunicative e far
vivere all’adolescente senso di impotenza, astio e risentimento, causa di traumi insanabili.
La forza dei gruppi dei pari. Le difficoltà dei ragazzi di oggi hanno una radice comune: la
mancanza di comunicazione, cioè di un dialogo “vero”con il mondo dei "grandi", in
particolare con i genitori. Tendenzialmente le situazioni problematiche o che portano
conflitti non vengono mai affrontate per la scarsa capacità di gestire le emozioni di
entrambi. Il 17 per cento degli adolescenti italiani si sente spesso angosciato o impaurito
mentre i genitori non hanno tempo per il dialogo, perché la vita è sempre in corsa. Se è
vero che c’è una maggiore presenza affettiva da parte di madri e padri, va però registrato
che c’è una perdita del ruolo genitoriale in quanto presenza di qualità. Per Gustavo
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Pietropolli Charmet i genitori devono impegnarsi molto di più per aiutare i propri figli a
evitare comportamenti "a rischio". Su due fronti centrali. Ascoltare i ragazzi ed entrare nel
loro mondo. Tenendo conto che la responsabilità non va cercata solo nella famiglia, in
quanto gli adolescenti si sentono appartenenti anche ad altre “famiglie sociali”, che hanno
molta più influenza su di loro di quella dei genitori: i gruppi sociali degli amici e della
scuola, oggi molto più importanti di un tempo. Sono i coetanei a dettare le regole di
comportamento. Il gruppo degli amici è diventato oggi una sorta di "famiglia sociale",
svolge funzioni di consolazione, di appoggio, sostituisce la famiglia. Ed è ricercato dai
ragazzi fin dalle elementari. Il gruppo assorbe modelli e valori dalla tv e della sottocultura
delle pubblicità. Non sono certo i genitori ad aver inventato il piercing, i tatuaggi o gli
spinelli. È il gruppo. Il contesto sociale istiga al successo, alla visibilità, alla bellezza.
Obiettivi difficili da realizzare: per questo gli adolescenti cercano di "sostenersi" in qualche
modo, sia col gruppo che con l’alcol o le "canne". 162
Lasciate che se la cavino da soli
Sicuramente una buona parte di genitori si sforza di fare del proprio meglio con i
figli, ai quali vengono dedicate ore di tempo per seguirne la crescita e rispondere alle loro
esigenze. Molti genitori temono che abbandonare i figli, anche se per poco, anche se
costretti da cause di forza maggiore, porti a chissà quali conseguenze. Schiavi loro, nel
voler essere presenti a tutti i costi in ogni momento della loro vita e schiavi i figli nel non
potersi confrontare e crescere imparando dalle difficoltà. Questi genitori non si rendono
conto che le naturali capacità di adattamento dei bambini e degli adolescenti sono il più
delle volte sufficienti per superare da soli le difficoltà che possono incontrare. Anche gli
eventi più negativi, possono forgiare capacità di tenuta e di reazione utili alla loro crescita.
Resilienza. Questo aspetto, questa capacità di tenuta, si chiama resilienza (resiliency).
Il termine è preso dall’ingegneria dei metalli ed usato in psicologia per esprimere la
proprietà di fronte ad eventi esistenziali anche traumatici, di rispondere e reagire con una
certa elasticità, vitalità ed energia. L’esistenza è costellata da eventi negativi piccoli o
grandi, ma la resilienza consente, nonostante tutto, di continuare il proprio percorso. Il
trauma può rappresentare una sfida che mobilita le proprie risorse interne con l’obiettivo di
raggiungere un nuovo e diverso equilibrio rispetto a quello da cui si era partiti. La
resilienza è un processo che aiuta a rivalutare la propria sofferenza, la modifica, la integra
nella propria storia individuale, diventa esperienza di valore aggiunto alla propria identità.
Aiuta a superare un disagio, una difficoltà, insegna che è possibile resistere, risanare le
ferite subite, che si può diventare potenti nell’affrontarle in futuro. Dimostra che si è capaci
di superare gli eventi raggiungendo nuovi stati di consapevolezza e di realizzazione
personale. Dunque cari genitori non abbiate paura di staccare la presa sui vostri figli,
evitate di preservarli da quelle sofferenze che comunque saranno presenti nell’arco della
loro vita, date loro l’opportunità di allenarsi ad affrontarle 163. Anzi chiedetevi quanto
l’essere troppo presenti non vi stia costando in termini di stress psico-fisico impedendovi di
utilizzare la vostra resilienza. L’educatore troppo apprensivo, troppo coinvolto e impegnato
nel suo ruolo, senza limiti di ordine personale, che sente su di sé il compito di educare
come un dovere verso il quale sacrificare se stesso, lancia un messaggio di resa totale,
non certamente di capacità personale di saper affrontare con più naturalezza e filosofia la
vita. È come dicesse al figlio sono sempre a tua completa disposizione, stiamo uniti, la vita
è difficile e possono capitare cose brutte, conta su di me per affrontarle, ci penso io. Con
l’implicito messaggio di avere timore di quello che può succedere, che da soli non ce la si
fa. Non c’è da meravigliarsi che un bambino abituato a vedere soddisfatta ogni sua
esigenza, ad avere alla sua mercè genitori che rinunciano a se stessi pur di garantire un
162
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sostegno e una protezione continua, diventino alla fine paurosi, intolleranti, aggressivi,
difficili da gestire nella famiglia, nella scuola e nella società. Genitori, lasciate che le cose
accadano, lasciatevi attraversare dalla vita dei vostri figli e che la vita attraversi loro.
Guidare va bene, ma non è possibile controllare tutto, né tanto meno il loro destino.
Dimostrate come voi sapete reagire alle situazioni avverse, così avranno un modello e
forse ne saranno capaci anche loro. Mettete un limite al vostro eccessivo coinvolgimento.
Solo un genitore che cerca di mantenere il proprio benessere psico-fisico a livelli
accettabili è in grado di operare per il benessere del figlio. Chi trascura se stesso e le
proprie esigenze di recupero facendosi trascinare dalle esigenze totalizzanti di un
bambino, dalle provocazioni di un adolescente, o dal timore di quello che può succedere,
non ne favorisce la crescita.

Nell’appendice Famiglia, puoi trovare alcune indicazioni e risposte agli
interrogativi più frequenti sui temi trattati (adolescenza, dialogo, droghe...)
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CONCLUSIONI
Delle difficoltà che stanno attanagliando la società contemporanea abbiamo detto e
di come queste abbiano una ricaduta inevitabile sulle tradizionali agenzie educative
(scuola, famiglia, comunità) pure, ed è proprio sulla condizione della popolazione giovanile
che bisogna concentrare l’attenzione, sulla necessità di dare ad essa un sostegno che sia
da guida e orientamento per affrontare il presente. Bauman, Goleman, Galimberti, come
abbiamo visto, indicano alcune tracce di lavoro sui quali gli educatori possono impegnarsi
per rinnovare la propria azione. Dalle loro analisi emerge il bisogno di rinforzare il ruolo
della cultura, della famiglia e della scuola, attraverso alcuni temi decisivi per l’educazione:
• CITTADINI. Formare con più convinzione i giovani alla cittadinanza, al senso
civico, alla legalità, alla democrazia, alla pace;
• RELAZIONI. È necessario un maggiore coinvolgimento degli educatori nel rapporto
con i ragazzi: più presenza, responsabilità, autorevolezza, ascolto;
• COMUNICAZIONE. Allenarsi a comunicare in maniera chiara, diretta, autentica,
significativa, favorendo il confronto critico senza temere il conflitto;
• EMOZIONI. Promuovere a scuola e in famiglia l’alfabetizzazione delle emozioni,
l’espressione di sè, il rispetto dell’altro, l’empatia, l’affettività, il controllo emotivo.
Il carattere rivoluzionario di una nuova educazione, nasce per recuperare questi
aspetti e costruire un modo di educare aperto ai cambiamenti, alle nuove conoscenze, alle
proposte innovative. Educatori, insegnanti, genitori che si mettono in discussione per
essere propositivi, creativi, sperimentatori, pragmatici e concreti. Capaci di vivere il proprio
ruolo e non di indossarlo semplicemente. Non partiamo da zero. L’innovazione educativa,
nonostante le mille difficoltà, si sta gradualmente espandendo, mille rivoli di esperienze
sparse per il mondo stanno rappresentando e costruendo il nuovo, studi e ricerche ci
illuminano sulle nuove conoscenze e ci definiscono meglio gli obiettivi di chi educa. Ogni
progetto di cambiamento sull’educazione non può che coinvolgere i tre livelli sui quali si
articola: società, scuola, famiglia. La suddivisione di questi tre livelli è il riconoscimento
della loro centralità e di come un’azione integrata e sinergica sarebbe capace di migliorare
il sistema educazione. Il mondo giovanile va tutelato nella sua salute, riconosciuto e
rassicurato del suo ruolo sociale, definito nella propria identità riguardo a diritti e doveri,
sostenuto nella sua capacità di adeguarsi ai mutamenti in atto, guidato ad esprimere le
proprie potenzialità. Una nuova educazione non può che guardare avanti e favorire la
transizione verso futuri meno incerti, diffondere nuove esperienze e sensibilizzare ai temi
legati all’ambiente, alla pace, all’integrazione, allo sviluppo sostenibile, alle nuove
tecnologie. Capace di contribuire a quel colpo d’ala che servirebbe per uscire da uno stallo
sociale e culturale involuto, che ha bisogno di nuovi progetti di società.
La società. La società deve assolutamente investire nell’educazione perché se vuole
riprodursi e innovarsi ha bisogno di unire gli ideali nei quali si riconosce alla voglia e alla
forza di cambiamento dei giovani. L’intera società deve realizzare un pensiero e una
propensione educativa come fattore culturale primario, capace di rompere schemi,
pregiudizi, mentalità superate. Una cultura che guarda avanti, aperta a nuovi saperi, alle
arti espressive, alle tecnologie, al pensiero critico, libera da censure, luoghi comuni,
moralismi. Vanno create le condizioni per permettere ai giovani di crescere informati,
consapevoli, responsabili, partecipi, creativi, protagonisti nel produrre cambiamenti nella
società. Un’educazione sociale alla prevenzione e alla promozione di comportamenti
positivi, diventa decisiva per contrastare, impedire, rallentare, la diffusione di fenomeni di
disagio e di comportamenti a rischio, e per mettere in atto strategie che coinvolgano
scuola, famiglie, istituzioni, comunità, attraverso reti di comunicazione che ne favoriscano
l’interconnessione. La politica e i mass media, in quanto divulgatori culturali di visioni e di
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narrazioni del mondo, dovrebbero mostrare una maggiore sensibilizzazione pedagogica,
necessaria a formare sensibilità sociali che guardano al futuro e siano capaci di cogliere i
bisogni di orientamento della popolazione giovanile e di suggerirne i comportamenti
collettivi. Alla scuola invece va invece riconosciuto il suo ruolo centrale nel determinare la
qualità della formazione di base e le necessarie abilità per interagire con la realtà, e al
tempo stesso il farsi essa stessa strumento di innovazione continua, nella cultura,
nell’alfabetizzazione e uso delle nuove tecnologie, nella tutela della salute degli studenti in
raccordo col territorio e i servizi socio-sanitari. Per la famiglia va sviluppato un maggior
sostegno alla genitorialità da parte di istituzioni e associazionismo, attraverso l’accesso a
servizi loro dedicati volti all’integrazione sociale e al supporto educativo. Una strategia
sociale così delineata, potrebbe avvalersi della Psicologia di Comunità come strumento
teorico di riferimento ed elettivo per produrre concretamente azioni di sostegno sociale e di
empowerment. La finalità ultima sarebbe la costruzione di comunità competenti capaci di
coniugare assieme collettività, partecipazione, uguaglianza, solidarietà, rinnovamento,
prevenzione, democrazia.
La famiglia. La famiglia ha il compito di ritrovare e rappresentare per i figli quella base
sicura, quel riferimento affettivo e normativo, prima che economico, senza il quale la
crescita dei ragazzi diventa disorientata e insicura. Un compito difficile data la complessità
dei tempi e vista la pressione e l’influenza che numerosi agenti esterni agiscono sulla
crescita dei figli. Un ‘mestiere’ faticoso. I genitori di oggi devono sforzarsi di conoscere,
filtrare e governare maggiormente ciò che la società, i media ed internet, trasmettono ai
giovani. Non per demonizzare, ma per educarne alla fruizione. E per farlo bisogna
conoscere tali mezzi per negoziarne l’uso. Un altro aspetto sul quale richiedere l’impegno
delle famiglie è quello della comunicazione, basilare per interagire con i ragazzi. Una
comunicazione autentica, quotidiana, che ricerca un dialogo vero, capace di sondare
sentimenti e far esprimere pensieri ed emozioni. Una comunicazione attenta ai linguaggi,
ai processi evolutivi, al monitoraggio dei comportamenti, all’insegnamento di positivi
modelli di riferimento. In più va rafforzata l’alfabetizzazione emotiva dei figli, dove per primi
dovrebbero essere i genitori a fare da modello nell’esplicitare e definire, significare ed
esprimere, i propri sentimenti, vissuti, emozioni. Infine la famiglia deve porsi come
contesto regolamentato, dove le regole, gli accordi e i limiti, sono definiti e necessari non
solo per convivere civilmente, ma per educare i figli a sapersi contenere, a riconoscere
l’autorevolezza dei genitori, ad imparare a tollerare le frustrazioni.
La scuola. Siamo ad un passo dalla rivoluzione educativa. Che è dietro l’angolo. I temi
dell’innovazione, già presenti in varie realtà, possono essere declinati in modalità
sperimentali di azione, progetti, sinergie. Una cultura di prevenzione e promozione
scolastica può favorire il clima delle relazioni e tutelare di più gli studenti dai
comportamenti a rischio. Nuovi modi di fare scuola sono alla porta e vanno colti e
potenziati. L’azione educativa della scuola è una fondamentale cinghia di trasmissione
culturale, non solo per il suo compito di formazione delle nuove generazioni, ma perché il
suo sguardo, partendo dal presente, non può che guardare avanti e ricercare nuovi
strumenti per rinnovarsi, per far adattare e adattarsi, alle trasformazioni in corso. Ma per
innovare bisogna anche avere il coraggio di ideare, inventare, creare, di rivoluzionare lo
status quo. Ecco allora tre proposte presentate nel testo:
• Autoefficacia percepita. Educare alla valutazione di sé. Scoprire le potenzialità
di uno strumento che si collega direttamente all’autostima degli studenti tramite
l’auto-valutazione, monitorando nel tempo competenze concrete.
• Empatia. Educare all’empatia attraverso l’alfabetizzazione emotiva. Favorire le
relazioni, l’espressione delle emozioni, la pro-socialità attraverso il rispetto
dell’altro e di chi è diverso da sé. La sensibilizzazione verso il modo di vivere, i
sentimenti e i problemi degli altri.
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•

Biosistemica. Educare alla conoscenza di sé attraverso la consapevolezza
dell’integrità corpo-mente. Una visione olistica che coniuga la salute del corpo
con quella della mente. Un approccio, una modalità nuova di vivere la scuola,
dove allo studente viene data importanza in quanto soggetto psico-fisico,
essere in crescita, portatore di vissuti emotivi e di energie da equilibrare e
governare, di bisogni espressivi e di necessità neuro-fisiologiche che possono
trovare spazio in sessioni dedicate al movimento fisico e all’espressione
creativa.

Le riflessioni e le proposte contenute nel testo sono il risultato di approfondimenti di
teorie e di ricerche prodotte dalla letteratura, e di anni di esperienze e di lavoro con le
scuole, gli insegnanti, le famiglie, gli educatori. Ne è discesa la formazione di un pensiero
che vuole essere pragmatico e volto ad individuare strade capaci di produrre cambiamenti
positivi nell’azione educativa. L’obiettivo è di contribuire ad orientare le tante persone che
si occupano di educazione, dando qualche indicazione innovativa, in una fase di
passaggio particolarmente difficile e complessa come la nostra epoca.
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PARTE 3
APPENDICE SOCIETÀ
L’AGIRE PREVENTIVO

I programmi di prevenzione delle droghe possono essere un buon paradigma per
un’azione a largo raggio sulla prevenzione del disagio giovanile. 164 Tale azioni per essere
efficaci dovrebbero seguire modelli teorici che considerino approcci sia individuali che
ambientali. Vanno cioè applicate strategie diversificate in situazioni che sono diversificate,
che tengano conto del problema individuato e del contesto in cui è inserito, ma utilizzando
modelli e metodologie che abbiano già dimostrato una buona efficacia. I progetti di
intervento e la programmazione delle attività non potranno che essere successivi ad
un’attenta analisi dei bisogni del target coinvolto. Andranno dunque definiti con precisione
gli obiettivi che si vogliono raggiungere ed indicati i modelli e le evidenze scientifiche che
nel tempo si sono consolidati ed affermati per la loro efficacia dopo una valutazione dei
risultati. È dalle evidenze scientifiche che sono stati definiti alcuni principi generali 165 per i
programmi di prevenzione, che riguardano la famiglia la scuola la società:
1 – bisogna lavorare per aumentare i fattori protettivi e ridurre i fattori di rischio
2 – la prevenzione deve essere in particolare focalizzata per i minorenni all’abuso di
alcol, droghe illegali, inalanti e psicofarmaci.
3 – allargare il campo di intervento alla comunità specifica del target, puntando sui
fattori di rischio modificabili e sul rafforzamento dei fattori protettivi.
4 – i programmi, per migliorare la loro efficacia, devono essere adattati alla
popolazione destinataria, per età, genere, gruppo etnico
5 - i programmi sulla famiglia dovrebbero aumentare le capacità relazionali, di
attaccamento ed includere abilità genitoriali (capacità educative).
6 - intervenire precocemente in età prescolare sui fattori di rischio specifici: es.
comportamenti aggressivi, scarse abilità sociali, difficoltà di apprendimento.
7 - i programmi per la scuola elementare dovrebbero puntare a migliorare
l’apprendimento scolastico e socio-emotivo: abilità di autocontrollo, consapevolezza
emotiva, comunicazione, abilità sociali, problem-solving e sostegno.
8 - i programmi per la scuola media e superiore dovrebbero aumentare le
competenze di studio e sociali con le seguenti abilità: abitudini di studio e sostegno
scolastico, comunicazione, relazioni tra pari, auto-efficacia e assertività
9 - i programmi mirati ai momenti di transizione, come il passaggio dalla scuola
media a quella superiore, producono effetti vantaggiosi promuovendo il legame con la
scuola e la comunità.
10 - programmi di prevenzione che combinano due o più programmi, ad es. per la
famiglia e per l’ambito scolastico, possono essere più efficaci di un singolo programma.
11 - i programmi di prevenzione di comunità che raggiungono i destinatari in settori
multipli, ad esempio scuole, club, organizzazioni religiose, media, sono molto efficaci se
coerenti tra loro.
12 - programmi a lunga scadenza con interventi ripetuti o richiami, rinforzano gli
obiettivi di prevenzione originali. I vantaggi dei programmi di prevenzione nelle scuole
medie diminuiscono senza programmi nelle scuole superiori.
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14 - formazione degli insegnanti su buone pratiche di gestione della classe, come la
gratificazione dei comportamenti appropriati degli studenti, sostenere il comportamento
positivo, il rendimento, la motivazione e l’appartenenza alla scuola.
15 - i programmi di prevenzione sono molto efficaci quando impiegano tecniche
interattive, come gruppi di discussioni tra pari e role-playing.
EDUCARE ALLA SALUTE
FATTORI PROTETTIVI E DI RISCHIO
È importante in un’ottica preventiva ma anche di intervento, riuscire ad identificare i fattori
di protezione e quelli di rischio che possono contribuire a favorire o meno lo sviluppo di
comportamenti problematici da parte degli adolescenti.
I fattori di rischio e di protezione. I fattori di rischio e di protezione sono quei fattori che
possono incidere in positivo o in negativo sulla salute e sulle scelte di salute di un
soggetto. Questi fattori sono riscontrabili sia a livello individuale sia nei contesti di vita e di
relazione: famiglia, scuola, gruppo dei pari, lavoro, comunità. Le condizioni e l’influenza
che tali fattori hanno su un soggetto possono rendere i suoi comportamenti protettivi
rispetto al rischio, se predispongono e favoriscono la salute, il benessere e le abilità
sociali, a rischio se non favoriscono le abilità sociali e mettono a rischio salute e
benessere. Gli studi hanno messo in luce che i programmi di prevenzione risultano più
efficaci se viene utilizzata una metodologia che consideri tali fattori. Ad esempio alcuni
fattori specifici correlati all’uso ed abuso di sostanze, possono essere 166:
Fattori protettivi:
• Legami familiari forti e positivi;
• Monitoraggio da parte dei genitori dei comportamenti dei figli e delle attività che
conducono con i pari;
• Regole di condotta chiare che la famiglia fa rispettare;
• Coinvolgimento dei genitori nella vita dei loro figli;
• Successo scolastico;
• Capacità di autocontrollo
Fattori di rischio:
• Ambiente familiare disordinato, familiari che abusano di sostanze o soffrono di
disturbi mentali;
• Genitorialità inefficace, in particolare nei confronti di bambini con difficoltà
caratteriali e problemi comportamentali;
• Comportamento in classe inappropriato in quanto timido o aggressivo;
• Fallimento scolastico;
• Scarse abilità sociali;
• Affiliazione con pari caratterizzati da comportamenti devianti;
• Percezione che in ambito familiare, scolastico e dei pari vi sia approvazione nei
confronti del consumo di sostanze psicoattive.
• Comportamenti aggressivi precoci
Altre caratteristiche personali rilevate in età precoce, quali l’iperattività, la scarsa
concentrazione, l’elevata emotività, sono considerati fattori di rischio ad esempio per lo
sviluppo di comportamenti alcol-correlati durante l’adolescenza e di alcolismo in età
adulta. Tali fattori però possono portare alla manifestazione dei suddetti comportamenti,
166
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laddove esista anche un rinforzo familiare e gruppale. Gli studi167 affermano che nel primo
contatto con la droga giocano un ruolo importante le influenze interpersonali esercitate dai
familiari e dai coetanei. Gli atteggiamenti positivi e tolleranti verso il consumo da parte di
genitori, fratelli e coetanei influenzano l’opinione che l’adolescente elabora nei confronti
della droga stessa. Anche lo stile educativo adottato dai genitori, sia quello di tipo lassistapermissivo che quello autoritario, e le relazioni intrafamiliari (rapporto genitori-figli e di
coppia), influenzano lo sviluppo psico-sociale dell’adolescente e il suo stile di vita rispetto
ai comportamenti a rischio. Come influenzano fattori situazionali come la disponibilità e
accessibilità della droga, gli eventi di vita particolarmente stressanti e le pressioni culturali
rispetto all’uso di sostanze. Vi sono poi fattori personali predisponenti l’iniziazione alle
droghe come l’impulsività, l’indipendenza, la ribellione, la tolleranza verso la trasgressione,
la presenza di stati emozionali negativi (sfiducia, inadeguatezza, ansia, scarsa autostima),
la ricerca di forti emozioni, limitate competenze sociali e relazionali, comportamenti
problematici precoci, la sottovalutazione dei rischi connessi all’uso, le aspettative ed i
significati positivi attribuiti alle droghe, un uso precoce di alcol e tabacco. Sono invece
importanti fattori protettivi: essere scolarizzati, avere successo a scuola, il monitoraggio da
parte dei genitori, non fumare, non ubriacarsi, le capacità di controllo dell’aggressivitàimpulsività 168.
Come si vede i fattori e le variabili dei fattori protettivi e di rischio sono tante, di qui
la difficoltà di valutare le azioni preventive: le probabilità di sviluppare comportamenti a
rischio sono strettamente legate a quanto tali fattori incrociandosi fra loro condizionino il
soggetto ad imboccare un cammino di tutela o meno della propria salute. Una volta scelto
il rischio, saranno le eventuali esperienze negative che potranno fungere da fattori
predisponenti per ulteriori conseguenze negative in un vortice molte volte inarrestabile.
Un’azione preventiva a tutto campo dovrà perciò tentare di rafforzare il più possibile i
fattori ambientali e di contesto presenti nella vita degli adolescenti ed educare in generale
la popolazione giovanile a condurre stili di vita sani. Meno elementi di rischio e più
elementi di protezione allontanano la probabilità di una iniziazione ai problemi
caratterizzanti il disagio giovanile, un andamento contrario ne aumenterà invece la
possibilità.
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Ravenna, 1993, 1997a, 1997b, 1998, 2001; Bonino, 1998a, 1998b e 1999; Bonino e Cattelino, 1998;
Borca, Ciairano e Bonino, 2001
168
Dalla Relazione al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia 2005
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APPENDICE SCUOLA
PER TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
Un metodo da utilizzare il più possibile
IL CIRCLE TIME
L’obiettivo pratico del tempo del cerchio è far sperimentare ai ragazzi una esperienza
relazionale di gruppo (socio-affettiva), in una disposizione in cui si è tutti di fronte agli altri, dove si
esprime ciò che si sente e si pensa su vari argomenti, rispettando alcune regole di fondo. Il
messaggio da esplicitare è che nel cerchio possiamo valorizzare al meglio le relazioni, imparare ad
ascoltare, condividere emozioni ed esperienze. Non sono tanto importanti le diverse opinioni
quanto il fatto di esprimerle in una cornice che garantisca tutti di poterlo fare in tranquillità e con
l’attenzione degli altri. Durante questi incontri è frequente osservare ragazzi che superano
insicurezze e timidezze, migliorano la comunicazione e il comportamento. La ricerca dimostra che
il c.t. soddisfa bisogni individuali importanti e sviluppa abilità sociali (collaborazione, solidarietà,
partecipazione).
Metodo:
Lo spazio. L’ambiente della classe si trasforma, i banchi vengono appoggiati, una fila per volta alle
pareti della stanza. Con i più piccoli si può favorire la competizione dando un voto alla fila più
silenziosa. Gli alunni si siedono sulle sedie in cerchio.
Numero dei partecipanti. È auspicabile lavorare con non più di 20-22 persone, per dare modo ad
ognuno di intervenire e favorire la partecipazione del gruppo.
Durata. Normalmente un’ora e mezza-due alla settimana, per un periodo che può coincidere con
l’intero anno scolastico.
Temi. Problemi della classe, aspetti organizzativi per i progetti, brain storming, temi vari.
Procedure. La condivisione iniziale di ogni procedura è importante per favorire la motivazione a
partecipare.
Conduzione:
L’insegnate deve spogliarsi del suo solito ruolo per rivestire quello di conduttore e facilitatore della
comunicazione. Predilige non intervenire e ascoltare con attenzione ogni singolo intervento. Cura il
clima emotivo del gruppo e lo guida in un percorso dove le persone imparano ad ascoltarsi.
Richiama le regole e fa poche ma precise osservazioni su ciò che accade.
Cosa far emergere la prima volta:
Simbologia del cerchio. Tutti i componenti sono alla pari, nessuno è preminente. Nel cerchio è
possibile vedere la faccia di ogni persona, ciò favorisce la comunicazione che è circolare e quindi
più efficace: tutti ascoltano e vedono tutti.
Regole. Si stabiliscono democraticamente assieme. Richiede tempo, ma è importante definirle
bene per il buon funzionamento del gruppo. Le più necessarie sono: il rispetto verso gli altri e le
opinioni diverse, l’ascolto in silenzio di chi parla, non giudicare, intervenire uno alla volta, usare toni
e modi adeguati.
Brainstorming. Usando la lavagna a fogli mobili (per documentazione dell’incontro), si
suggeriscono idee, temi e soluzioni ai problemi.
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PER LA SCUOLA PRIMARIA
Integrazione terze classi della primaria, modulo
A SCUOLA SENZA PREPOTENZE 169
Occuparsi di bullismo significa non solo svolgere un’azione per contrastare il fenomeno
nelle scuole, ma, per le azioni educative e di socializzazione che comporta, mettere in campo una
vera e propria strategia di prevenzione, di contrasto del disagio e di promozione relazionale. Da un
punto di vista della psicologia evolutiva il bambino di 6-7 anni è ancora nella fase egocentrica. Tra
gli 8-9 anni questa tendenza si modifica e la classe e il gruppo cominciano ad acquistare un
interesse nuovo per il singolo. In questa fase, con i bambini di terza elementare, può inserirsi
un’azione volta al rinforzo di questo processo evolutivo. Un’azione che guidi ad una crescita
positiva del gruppo, capace di far emergere potenzialità individuali.
Modulo didattico da sviluppare in 5-6 incontri:
- disposizione in circle time (significato e procedure)
- racconto di storie dove il gruppo ha una funzione positiva
- quando ci sentiamo di star bene ? (domanda rivolta a tutti dopo la storia)
- cosa significa star bene a scuola? (brainstorming alla lavagna)
- cosa possiamo fare per star bene in classe? (brainstorming alla lavagna)
- quali impegni possiamo assumere (bigliettini anonimi)
- sintesi degli impegni che si tramutano in regole per tutti (alla lavagna)
- costruiamo il cartellone delle regole/impegni di classe (laboratorio graficoespressivo in sottogruppi)
- stabiliamo a rotazione, i custodi (controllori) degli impegni
- verifichiamoli ogni tanto
Questo modulo è stato utilizzato in un’esperienza di una scuola primaria con una valutazione
che ha interessato anche gli scolari. Dall’analisi dei loro elaborati:
Le storie. Le storie sono state un efficace strumento di mediazione per avvicinarsi, tramite
la comparazione, al contatto con certi concetti ed emozioni. I bambini hanno potuto osservare,
sentire e poi capire il senso di contenuti estremamente significativi attraverso le loro sensazioni.
Il circle time. Lo spazio-tempo del cerchio ha rappresentato una cornice all’interno della
quale i bambini hanno portato spontaneamente contenuti anche intimi (esperienze di emozioni
come tristezza, vergogna, paura, coraggio …) sentendosi ascoltati.
I sottogruppi. Dal lavoro in sottogruppi i bambini hanno notato la facilità di collaborare tra
tutti i compagni e l’importanza del contributo di ciascuno.
Gli impegni. Gli impegni-regole hanno avuto una duplice valenza per i bambini. Da un lato
hanno evidenziato la fatica nel rispettarli e dall’altro hanno riconosciuto di aver bisogno di avere dei
limiti. L’impegno che ha dato maggior soddisfazione è stato quello di “giocare con tutti non solo
con gli amici preferiti”.
Dalla raccolta delle loro impressioni è emersa una generale sensazione di importanza di ciò
che si è sperimentato, non solo per gli episodi piacevoli ma anche per quelli di tonalità più
emozionale. Ciò che sembra accomunare è l’autenticità e la pregnanza delle esperienze vissute.
Un “contagio” emotivo di immediatezza, semplicità e spontaneità di propri ed altrui stati d’animo.
Si può dire che l’esperienza ha favorito lo sviluppo di una sensibilità empatica, che ha
permesso ai bambini di cogliere cambiamenti, sfumature e piccole trasformazioni nei rapporti e nei
sentimenti.
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Alessandro Costantini, Laura Marchesini e Nadia Bertolotti, (Promeco), e le maestre Paola Orlandi, Silvia
Borsetti, Orianna Passini, Fiorella Ferrara, Valutazione del modulo didattico ‘ A scuola senza prepotenze ’,
per la prevenzione del bullismo nella Scuola Primaria (a.s. 2004-5 e 2005-6) Circolo Govoni Ferrara, Luglio
2006
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LABORATORI PSICOCORPOREI
Hanno l’obiettivo di fare e muoversi per vivere percorsi di educazione all’affettività e
scaricare tensioni, stanchezza, stress. Favoriscono la creatività, il senso di appartenenza al gruppo
e l’accettazione delle regole. Possono essere laboratori di drammatizzazione con esercizi per voce
e corporeità, laboratori sensoriali con l’uso di materiali espressivi, laboratori esperienziali su corpo
ed emozioni con giochi di movimento e percezione di sé. Di seguito la proposta di un laboratorio.
LABORATORIO BIOENERGETICO sull’affettività: Corpo ed emozioni: il cerchio della emozioni.
Dal resoconto di Maria. 170
Il laboratorio bioenergetico si svolge secondo il seguente ordine:
• sottofondi musicali (per suscitare emozioni adatte ad ogni gioco)
• mettersi in cerchio (il cerchio è protetto e nessuno giudica).
• esercizi di movimento delle varie parti del corpo (testa, naso,bocca orecchie…spalle,
braccia, tronco, bacino, gambe, piedi)
• esercizi di radicamento ed equilibrio (grounding)
• giochi di contatto, di percezione del proprio e altrui corpo
• rielaborazione in cerchio degli stati d’animo: i bambini raccontano la propria esperienza
• favorire collegamenti con la vita quotidiana
• eventuale rielaborazione scritta o grafico/pittorica dei temi trattati
Formiamo il cerchio. Il “cerchio” consente una comunicazione fluida ed una parola/ascolto
senza giudizio, secondo regole di semplice applicazione. Attraverso il cerchio i bambini vengono a
contatto con le parti forti e le parti fragili delle loro emozioni delle quali spesso ognuno di loro si
vergogna. Conduzione. Il conduttore-facilitatore:assume un atteggiamento non direttivo,
partecipativo e collaborativo, ha una comunicazione chiara, si preoccupa di accogliere il racconto
di ciascun alunno, chiarisce gli obiettivi da raggiungere, rassicura che non si diano giudizi,
ribadisce la volontarietà della partecipazione. Crea un clima di fiducia stimolante e protetto e da un
sostegno adeguato ai disagi emotivi che inevitabilmente alcuni bambini sperimenteranno nel corso
dei giochi.
Dal caos al cerchio
I bambini all’inizio non ne vogliono sapere, si tirano tra di loro, si siedono, si alzano,
cambiano continuamente posto, non capiscono la richiesta di mantenere un cerchio che continua a
cambiare forma: mettersi in cerchio vuole dire per loro, giocare liberamente.
Maria: “ In quale posto vi sentite meglio? Ascoltate cosa vi sentite cambiando posto,
buttandovi in terra, oppure mantenendo il posto assegnato”.
M. “Molto bene, bravi… questo cerchio si può migliorare?” I bambini (B): “Sìì..”.
M. Va bene lasciarlo aperto? b. “No, perché c’è un buco..”
M. “E allora? “ “Dal buco si può scappare e poi il cerchio inizia con Silvia e finisce con
Andrea.…il cerchio non deve avere un inizio e una fine...”. Una bambina dà la mano al compagno
e chiude il cerchio. Miriam: “…ecco adesso è tutto attaccato..”
Igor: “perché ci sono due gruppi separati: maschio e femmina? Io dico che ci deve essere
un maschio e una femmina... così si fa..”
Maria: adesso ci sediamo e cerchiamo di capire che cosa sta succedendo.
Tutti si siedono.
M. “Guardiamoci negli occhi e, se qualcuno vuole parlare alzi la mano”.
Carla: “così non mi piace… voglio stare vicino alla mia amica”.
M. “Cosa ti succede, cosa provi, senza la tua amica vicina? Carla “mi sento …sola”.
M. “ Ora ognuno di voi, dirà liberamente cosa sente quando ha l’amico/a vicino.
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Da un’idea e un’esperienza di Maria Stabellini in collaborazione con Lorella Ferrari, entrambe
maestre. Laboratorio bioenergetico, scuola primaria di Ferrara, anno scolastico 2005/2006. Elaborazione
modello didattico Maria Stabellini e Alessandro Costantini.
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I bambini: “Luca vicino mi dà tranquillità e sicurezza. Giovanni mi dà felicità perché è sempre
sorridente. Miriam mi dà gioia. Jgor vicino mi dà serenità e dolcezza. Ginevra mi dà allegria. Silvia
vicino mi dà voglia di saltare. Piero vicino mi dà voglia di dare i bacini.”
M. “È molto importante avere vicino gli amici del cuore ma è anche bello poter conoscere e
apprezzare le qualità dei compagni che si conoscono meno. Ora formiamo il cerchio provando a
tener presente ciò che ho appena detto.”
Gli alunni formano il cerchio.
M. “Bravi, avete capito; ora il cerchio è perfetto; non avete litigato per il posto, vedo un
maschio e una femmina alternati, e avete accettato qualsiasi compagno. Ora vi spiego perché
alternare un maschio e una femmina, permette di lavorare meglio. Dentro di noi c’è una parte
maschile e una femminile, la prima è forte come il sole ed è rappresentata dalla parte destra del
nostro corpo e la seconda è tenera come la luna ed è rappresentata dalla parte sinistra. La parte
destra ci permette di fare tante cose nella vita come prendere decisioni, studiare, andare in
bicicletta e tanto altro ancora, la parte sinistra rappresenta la nostra creatività e ci permette di
pitturare, disegnare, comporre musica, danzare, volere bene…. È importante che queste due parti
siano in equilibrio per poter stare bene e, io sostengo questo equilibrio anche con un cerchio che
rappresenti bene l’energia del sole e della luna”. Alla richiesta di formare il cerchio ora ognuno sa
come disporsi.
La respirazione. Una volta in cerchio i bambini sono invitati a respirare mettendo le mani
sulla pancia per sentirne il movimento. La respirazione naturale è verso il basso, la pancia è
all’infuori nell’inspirazione. Noto che diversi bimbi hanno perso la respirazione di “pancia” e la
respirazione è troppo veloce. Alcuni di loro hanno invertito la respirazione naturale, ma respirare in
modo contrario, produce ansia. Bisogna includere negli esercizi settimanali, giochi adatti al
recupero della respirazione di “pancia”.
L’energia e la scossa.
M. “Ora che siamo in cerchio proviamo la scossa.” Sandro: “A cosa serve?”
M. “Serve per capire se stiamo bene e a quale livello è l’energia del cerchio. Diamoci la
mano, chiudiamo gli occhi e quando dico via stringo la mano della bambina che è di fianco a me la
quale stringe la mano del compagno e così di seguito fino a quando la scossa torna a me. Pronti,
uno…..due…..tre… viaaaaa!!!!!
M.” Molto bene, cosa avete provato?” Bambini “Calore alle mani..Formicolio..Come se
davvero avessi preso la scossa..Tenerezza…Amicizia…Avevo le mani sudate…Mi è piaciuto, lo
rifacciamo?...”. Ai bambini piace questo gioco perché entrano in contatto con sensazioni fisiche
che li stupiscono e che elaborano, quando li si chiede cosa hanno provato, con parole come
tenerezza, amicizia, calore ecc. Alcuni di loro diventano rossi, o sudano o sentono il cuore battere
veloce, altri hanno brividi o formicolii.
Le danze.
M. “Oggi, danziamo il sole, la luna e la pioggia. La danza libera energia, ci porta ad
allentare le tensioni, a dimenticare i pensieri pesanti perché alleggerisce il cuore e la mente
portando allegria. Bene bimbi, danzate liberamente per l’aula al ritmo di questa musica, io sto
attenta che non vi facciate male. Prima di iniziare, chiudete gli occhi. Appoggiate le mani sul cuore
per sentirlo e, solo quando sentite la spinta nelle gambe, potete incominciare a muovervi, ognuno
con i propri tempi, non è una gara e, comunque vi muoverete, andrà bene … Bravissimi, ora
sperimentate forme e movimenti non ancora provati che vedete intorno a voi e che vi piacciono,o
forme e movimenti diversi dai soliti, … Bravissimi, sto vedendo danze meravigliose!!!!!!!!!! Ora
provate la danza in coppia con un amico/a. Quando dico cambio!, si sceglie il compagno/a più
vicino. Poi al mio stop vi sedete a terra uno di fronte all’altro, vi dite che cosa avete provato a
condurre il ballo e che cosa avete provato nel lasciarvi condurre e….in quale situazione vi siete
sentiti meglio. Molto bene, ora formiamo tre gruppi; uno danzerà la luna, uno il sole e uno la
pioggia: queste sono le musiche che ho scelto per le tre danze. Ma prima chiudete gli occhi, fatevi
trasportare dalla musica, ascoltate il cuore appoggiandovi sopra le mani, e lasciatevi trasportare
dalla fantasia, immaginate movimenti, ambienti, amici, situazioni in cui vi siete trovati bene …..
Quando tutti e tre i brani musicali sono terminati, vi disponete in punti diversi dell’aula e provate i
movimenti delle danze senza interferire gli uni con gli altri. Avete 30 minuti di tempo.
La confusione è inevitabile, un gruppo si è spostato in corridoio per avere più spazio.
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M. “Il tempo è scaduto, formate il cerchio all’interno del quale potete far vedere la danza e
ricevere gli applausi. Ricordate che il lavoro è di gruppo e che le danze, nel corso del prossimo
incontro, possono essere perfezionate.” Ai bambini piace esibirsi all’interno del cerchio, anche i più
timidi, quelli che hanno bisogno di essere sollecitati a parlare, quando è ora di dimostrare il proprio
talento nel cerchio, si esibiscono senza vergogna, anche da soli, in danze, movimenti, abbracci.
Facciamo l’albero
M. “Prepariamoci a fare il radicamento o grounding. Pensate ad un albero, proprio come
quello che vedete fuori dalla finestra, ha robuste e larghe radici, un bel tronco dritto e una chioma
larga e folta… ecco, noi dobbiamo ricercare questa posizione… provate!!!!! “ Gli alunni si
dispongono con i piedi paralleli, il busto dritto e le braccia in alto a simulare i rami di un albero.
M. “Bravissimi, come vi sentite in questa posizione?” B. “Male!!!!…….Non mi piace… è
faticoso…mi viene il formicolio alle braccia…anche a me….anche a me….M. “Giusto, troviamo una posizione di radicamento più comoda. Provate a piegare
leggermente le ginocchia, allontanate i piedi l’uno dall’altro circa come la larghezza delle vostre
spalle, va meglio? Sentite le braccia più leggere? Siiii!!!! Molto bene, le potete abbassare e tenere
lungo i fianchi. Come state così? Tutto ok?”. Gli alunni eseguono la consegna. Passo poi vicino ad
ogni bambino dandogli una leggera spinta, molto leggera, ma sufficiente per fargli perdere
l’equilibrio, sbilanciarlo e farlo cadere.
M. “Come mai basta così poco per farvi finire a terra ?” Bambini “non c’è niente che mi
tiene attaccato - io non ero pronto - ci dovevi avvisare - sei forte - ci vorrebbero dei chiodi”
M. “Riproviamo, mettetevi in posizione, controllate i piedi, le ginocchia e la respirazione.
Attenzione!!! Incomincio!!!”. Nonostante i loro sforzi per rimanere incollati al pavimento, nonostante
la spinta sia leggera, i bambini si ritrovano per terra o lontano dal loro posto. Alcuni mi chiedono di
riprovare più volte per mettere alla prova la loro forza e la loro resistenza.. Li ho lasciati provare e
riprovare anche a coppie, o in piccoli gruppi. M. “Non è questione di forza ! Ora vi aiuto…”
Fissiamo le radici.
M. “Occhi chiusi, bambini, respirate tenendo le mani sull’ombelico e, dalle piante dei piedi,
fate uscire delle piccole radici che vanno dentro il pavimento, diventano sempre più lunghe e
incontrano la terra fresca e umida e lì si ancorano e tengono i vostri piedi fissati a terra. Vi faccio
vedere...Lorella, per favore vieni qui e spingimi con forza in tutte le direzioni possibili. Voi bambini
osservate che cosa succede. Allora?” B.: “Lorella ti ha spinto tanto, ma tu non hai mai staccato i
piedi - sembravi un albero in mezzo alla tempesta - tutto il corpo si muoveva tranne i piedisembravi avere i chiodi sotto i piedi che ti tenevano attaccata”
M. “Ottime osservazioni,quando una persona è ben radicata ha i piedi incollati a terra come
se avesse grosse radici ancorate al terreno. Ora tocca a voi, mettetevi in coppia e provate.” Dopo
molti tentativi e confusione, due coppie riescono a trovare il ritmo delle oscillazioni, poi diventano
tre poi quattro: M. “Come vi sentite con i piedi radicati a terra?” Bambini: “ per poterci riuscire, ho
dovuto pensare di essere un albero… ho sentito che non riuscivo a tirare su i piedi…”
M. “Ora mettiamoci in cerchio, in posizione di radicamento e respiriamo tenendo le mani
sull’ombelico. Pensate di avere grosse radici che entrano nel terreno e vi tengono fermi nonostante
il vento forte e le spinte. Passo di nuovo e vediamo se riesco ancora a farvi
cadere..Fantastico!!!!!!!!!”. Fare l’albero è uno dei giochi più gettonati e spesso in giardino li vedo
provare. Sento che spiegano agli amici di altre classi l’importanza di “mettere” radici, della
sensazione di benessere che avvertono sotto i piedi (calore, freschezza, potenza, forza, piccole
scosse)
Alleggeriamo le spalle. Esercizio molto importante per aiutare i bambini a prendere
consapevolezza di ciò che li rende inquieti o li mette in ansia. Siamo in cerchio, nella posizione
grounding, l’energia è stata mossa con tutti gli esercizi adatti a muovere le varie parti del corpo, la
respirazione naturale è stata effettuata per cui i bambini sono pronti per la fase successiva.
M. “Se io passo a mettere le mani sulle spalle di ognuno di voi, che cosa sentite?” Bambini:
“Un peso “
M. “Che nome puoi dare a questo peso?”. Ogni bambino spiega cosa significa per lui avere
un peso sulle spalle. Per meglio farli entrare nella situazione, passo tra di loro facendo pressione
sulle spalle.
M. “Cosa c’è sulle spalle di pesante?” B.: “Capricci... Sgridate di mamma e papà...
Lacrime… rabbia… Dolore... Rumori sconosciuti... Tuoni… Paura del buio … Paura dei ragni e dei

108

serpenti… Paura dei brutti sogni… Paura di restare solo… Paura dei dottori e dell’ospedale…
Paura dei brutti voti… Paura di camminare da solo per la strada..”
M. “Facciamo una magia per mandarli via BIBIDIBODIBIBÙ FUORI!!!”.Dopo gli esercizi di
scarico dei pesi dalle spalle, i bambini sono più sereni, tranquilli ed hanno uno sguardo più vigile e
luminoso.
Arrotoliamo e srotoliamo. Come sempre nella prima parte dei giochi, lavoro per muovere
l’energia che ci servirà nella seconda parte per attivare le emozioni.
M. “Mettiamoci in cerchio nella posizione groundig, respirate gonfiando e sgonfiando la
pancia come ormai sapete fare, aiutatevi tenendo le mani sull’ombelico. Ruotiamo piano piano il
collo verso destra con una inspirazione poi, verso sinistra con una espirazione per tre volte…
bene,ora diciamo sì tre volte e no tre volte con la testa, solo con la testa... Molto bene… Ora
muoviamo le braccia come fossero di gomma bene, proprio così… Ora portiamo le braccia a
toccare terra con le ginocchia piegate un pochino e respirate,lasciate cadere la testa in avanti e
scuotetela un po’ fino a che non la sentite rilassata. La respirazione è di “pancia” e la bocca va
tenuta leggermente aperta.”
M. “Dopo aver respirato in questa posizione per cinque volte, piano piano ritornate in
posizione eretta… la testa è l’ultima a drizzarsi con un movimento molto lento. Da questa
posizione si passa a formare l’arco. Appoggiate le mani a pugno nella zona bassa della schiena
(zona sacrale) spingete la pancia (il bacino) in fuori in una posizione che possa sembrare l’arco
degli indiani. La respirazione è libera.” Questa sequenza di esercizi li porta a scaricare lo stress, la
paura,la rabbia, la chiusura in se stessi. Al termine, c’è sempre un momento di condivisione,
sempre molto gradito. Una variante che piace molto è ripetere gli stessi movimenti con l’aiuto di un
compagno.
M. “ i bambini a cui toccherò la testa, piano piano verranno su per mettersi alle spalle del
compagno vicino che è ancora giù e incomincerà a massaggiarlo vigorosamente in tutto il corpo
così come sto facendo io con Lorella …Molto bene, avete la delicatezza giusta e anche la forza
giusta; quando avete finito, rispettando i tempi del compagno aiutatelo a risalire tenendogli la testa
che è l’ultima parte del corpo a srotolarsi e poi facciamo il cambio.” Io lavoro esattamente come
loro, li massaggio e mi faccio massaggiare. Tutto quello che fanno loro lo faccio anch’io.
Battere i piedi. Propongo un paio di esercizi adatti a muovere l’energia, a produrre calore e
a prendere contatto con la terra. Sono giochi che piacciono e che ho visto riproporre dai bambini
durante l’attività di gioco sia in classe sia in giardino.
Gioco numero 1.
M. “Muoviamo i piedi: siamo dei tori nell’arena, battiamo i piedi in maniera alternata come
se si volesse schiacciare qualcosa, la respirazione è forte e rumorosa. Adesso strisciamo i piedi
sul terreno e facciamo uscire la voce così…. più forte... ancora più forte, molto bene. Questi due
movimenti si alternano, fate attenzione se cambia qualcosa nei vostri piedi o se resta tutto uguale.”
Gioco numero 2
M. “Ora facciamo l’esercizio della pompa della bicicletta. Al mio via solleviamo il ginocchio
destro e con forza battiamo a terra il piede aiutandoci con le mani per mantenere l’equilibrio,
facciamo uscire la voce. Bravi, così……. Cambio di gamba!!!! Il movimento è ritmico come la
pompa di una bicicletta che sta gonfiando un copertone. Bravi, così…….. Ed ora……… cambio
gamba!!!!! “ Gli alunni, nel compiere questo esercizio divertendosi, caricano e scaricano energia.
Facciamo i musi. Ai bambini piace questo gioco, ma quando lo devono fare su
suggerimento, si vergognano. Anche attraverso i musi noi esprimiamo rabbia, dolore, paura,
affetto, ecc. È per questo che il gioco dei musi piace, perché ognuno tira fuori la parte di sé che
tiene più nascosta, ma che nel gioco può venire fuori. Attraverso la mobilizzazione dei muscoli del
viso, l’espressione cambia, diventa più rilassata, il colorito più luminoso e l’energia scorre meglio.
M. “Forza guardate me, non mi vergogno di tirare fuori la lingua, di spalancare la bocca
ecc. Fateli bruttissimi. Ci siamo caricati di nuova energia, guardate come siete più belli!!!!”
Durante la condivisione nel cerchio i bambini con la semplicità che li contraddistingue,
esprimono le loro sensazioni, emozioni, si rispondono, aspettano spiegazioni da me. È una gioia
sentire che, così piccoli, stanno imparando ad esprimere ciò che sentono dentro.
La leggerezza. Questa attività ha lo scopo di aiutare i bambini a tirare fuor i piccoli o grandi
disagi della vita quotidiana. Da parte mia non ci sono commenti alle situazioni che raccontano, ma
solo un ascolto. Li suddivido in piccoli gruppi, li invito a raccontare ai propri compagni quale, tra i
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tanti giochi proposti, preferiscono e perché. Fatto questo li predispongo di nuovo in cerchio e li
lascio parlare a turno. Quando Angela racconta che dopo essere stata massaggiata, si sentiva più
leggera, sono intervenuta e ho chiesto: - Perché? Angela: “Perché è come se avessi mandato via il
mio gatto dalle spalle quando non ho voglia di tenerlo.” Ho condotto i bambini a riflettere su cosa
poteva significare sentire il peso di un gatto sulle spalle. Piano piano il peso ha preso il nome di
dolore, paura, tristezza.
M. “Quando sentite dentro di voi dolore, dispiacere, pesantezza e paura?”
Bambini: “..quando…la mamma mi sgrida…è morta mia nonna, il papà mi dice che mi butta
via la play station, è morto il mio cane, in ospedale ero preoccupata di quello che mi facevano,
parlo e nessuno mi ascolta, mia mamma è arrabbiata con mio papà, i miei amici mi prendono in
giro, vado a letto e la mamma spegne la luce, il papà e la mamma urlano forte…”
Non si possono lasciare i bambini nel buio dei loro sentimenti, così li ho condotti verso
l’opposto cercando di farmi definire l’esatto contrario di paura, tristezza, dolore, pesantezza.
“Quando sentite dentro di voi gioia, leggerezza, piacere, felicità…?” Bambini: “quando gioco con le
mie amiche, la mamma mi accontenta, mi sdraio sul divano con la mamma, il gatto viene a farmi le
coccole, il papà e la mamma sono vicini a me, vado a mangiare dai nonni, il papà e la mamma si
danno i bacini, in casa sento il profumo della torta…”
La sedia. I bambini sono disposti a semicerchio e, di fronte a loro, è posizionata una sedia.
Tutti i bambini sono bendati tranne uno che,con l’utilizzo del mezzo-sedia, assumerà una posizione
che dovrà mantenere per alcuni minuti. Tolgo la benda ad un bambino affinché, avvicinandosi,
osservi attentamente la posizione del compagno e, quando sarà ben sicuro di aver colto tutti i
particolari, prenderà il suo posto. Il gioco procederà in questo modo e si concluderà quando tutti i
bambini, a turno, avranno assunto la posizione del compagno precedente. Alla fine, il primo
bambino farà vedere la posizione iniziale che, nell’esperienza, sarà completamente diversa
dall’ultima osservata. I bambini si predispongono in cerchio e scambiano a voce alta con i
compagni i motivi per cui nessuno ha ripetuto la posizione del compagno osservato. Di fronte
all’evidenza delle fotografie scattate a tutti, gli alunni non hanno potuto “barare” ed hanno dovuto
accettare la loro mancata puntuale osservazione.
La macchina delle coccole. È adatta ai bambini irrequieti che trovano nella tecnica il
contesto giusto per lasciarsi andare. La macchina delle coccole inizia con un cerchio molto piccolo,
tutti vicini spalla contro spalla. Un bambino va al centro e si abbandona agli abbracci, ai bacini, alle
carezze, ai soffi, agli sfioramenti dei compagni che se lo passano, quasi a corpo morto, di braccia
in braccia. Il bambino al centro è a occhi chiusi e “prende” tutto ciò che i compagni gli offrono
pensando di farlo star bene. Ci sono bambini che, alla fine del giro, hanno gli occhi lucidi per
l’emozione, o che sospirano pieni di affetto per gli amici.. dentro la macchina delle coccole non
esiste maschio o femmina o amico/amica del “cuore”; non c’è vergogna nell’accarezzare, baciare,
sfiorare chi è diverso. Nella macchina delle coccole si è tutti uguali e il cerchio esiste per donare.
Di solito alla fine sia io che la mia collega ci facciamo un giro dentro la macchina delle coccole e
quello che riceviamo dai nostri alunni ci riempie e ci rende consapevoli. Talvolta i bambini temono
di incontrare le loro emozioni perché fanno paura ma esse non sono da temere o da nascondere
bensì da elaborare e da integrare.
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SCUOLE MEDIE di 1°e 2 ° grado
PERCORSO DI ACCOGLIENZA DELLE CLASSI PRIME TRAMITE STUDENTI TUTOR
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Le ricerche ci dicono che gli adolescenti hanno la tendenza ad ascoltare più i loro pari che
gli adulti, e li ritengono anche più credibili al di là di quanto lo siano effettivamente. L’educazione
tra pari diventa strumento di trasmissione di informazioni e rende più efficaci le relazioni socioaffettive e quindi l’apprendimento. I tutor. Il percorso di tutoraggio intende contrastare il senso di
incertezza e ansia percepito dagli studenti delle nuove classi prime all’inizio dell’anno scolastico.
Ciò può comportare estraniazione, difficoltà di integrazione, isolamento, aggressività, chiusura in
sé, ricadute negative nell’apprendimento. Lavorare per favorire un clima positivo del gruppo classe
porta benefici nella motivazione e negli apprendimenti.
Obiettivo: Promuovere la percezione di una scuola accogliente che favorisce
l’appartenenza.
Metodologia. Un gruppo di studenti tutor selezionati delle classi superiori, sotto la guida di
alcuni insegnanti, viene formato per facilitare l’avvio dell’anno scolastico agli studenti che arrivano
nelle prime classi. Il gruppo dei tutor, operante tutto l’anno, cerca di favorire la partecipazione e
l’aggregazione dei compagni, creando una cultura del sostegno tra pari a scuola.
FASE 1 - formazione dei tutor nei mesi di Aprile-Giugno. Il gruppo misto m/f, viene reclutato
tra studenti che abbiano buone capacità relazionali e sociali e buon rendimento scolastico. Un
gruppo di insegnanti seguono il progetto e formano i tutor in 3-4 incontri di formazione e coprogettazione del percorso. Circle time e apprendimento cooperativo come metodologia di lavoro.
Si suddividono i ragazzi selezionati in piccoli gruppi ognuno con il compito di mettere a fuoco
esercizi e proposte su vari temi:
• preparazione del materiale illustrativo (cartina illustrata della scuola, questionario,
info organizzazione scolastica: orari, regole ecc.)
• come presentare alla classe il gruppo di tutor e il loro ruolo
• come affrontare il tema delle aspettative e delle paure dei primini rispetto alla scuola
(raccontando magari le proprie esperienze e come le hanno affrontate)
• giochi ed esercizi da utilizzare;
• simulate dell’incontro che verrà fatto in classe
• suddivisione dei ruoli e compiti durante gli incontri in classe
FASE 2 - Attivazione progetto accoglienza Settembre-Ottobre. Due incontri tra docenti e
tutor qualche giorno precedente l’intervento, per richiamare compiti, ruoli e metodi. 3-4 tutors per
classe fanno l’accoglienza ai primini che prevede almeno 2-3 incontri. Descrizione.
Conosciamoci meglio. Il primo giorno di scuola i tutors (3-4 per classe) incontrano tutte le classi
prime. Gioco 1 dei regali: vi dico una cosa bella che mi è capitata qui a scuola e spero possa
capitare anche a voi. Gioco 2 di presentazione: i primini 2 a 2 si conoscono e poi si presentano l’un
l’altro davanti alla classe (vi presento...): nome, cognome, anni, provenienza, una difficoltà che
vorrebbe superare (mi risulta difficile..) e una qualità che si ha (sono bravo a...).
Ti racconto la nostra scuola. Le classi ricevono il materiale informativo della scuola (prodotto dai
tutors). Giro guidato con i tutors (palestre, laboratori, presidenza, eventuale incontri con preside,
insegnanti referenti, personale ecc.) poi si ritorna in aula per chiedere impressioni ed eventuali
chiarimenti. Breve questionario di gradimento dell’accoglienza.
Star bene insieme in classe: Altri esercizi e giochi per divertirsi insieme.
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Alessandro Costantini, Progetto Accoglienza, Polo scolastico Cento (Ferrara) a.s. 1996-97 (fase 1) e 9798 (fase2), il modulo è tuttora utilizzato in diverse scuole del territorio adattato ad ogni singolo istituto. In
particolare Istituto comprensivo ITI – IPSIA Copernico-Carpeggiani, Ferrrara.
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Verifiche periodiche dei tutors a distanza di qualche settimana, poi di uno-due mesi, con brevi
incontri, giochi, dialogo-confronto per valutare assieme l’inserimento nel contesto scolastico e di
classe. Utilizzo del circle time.
PROGETTO ANTI-BULLISMO
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Interventi nella Organizzazione Scolastica
Commissione salute. Docenti preparati studiano, in collaborazione con i colleghi, le strategie più
adeguate per affrontare il bullismo. Un pedagogista-psicologo li supporta nei casi più difficili.
Controllo dei luoghi e degli spazi (es. durante l’intervallo). Semplice misura di prevenzione e
deterrenza, visto che una buona parte degli atti di bullismo avviene utilizzando luoghi appartati.
Creazione di figure di riferimento. Dare la possibilità ai soggetti vittime di bullismo, di essere
ascoltati da adulti di riferimento sui quali avere fiducia o da uno studente tutor preparato.
Incontri periodici insegnanti-genitori per le classi difficili volti a rafforzare una strategia comune.
Attività per il benessere scolastico. Insegnanti e rappresentanti degli studenti, promuovono
iniziative ed attività extracurricolari che favoriscono la socialità e lo star bene degli studenti: feste di
fine anno, giornalino della scuola, tornei ecc
Progetto accoglienza e tutor. Rivolto alle prime classi. Alcuni insegnanti e ragazzi più grandi
preparati ad hoc (tutor) fanno conoscere ai nuovi arrivati la scuola, e si affiancano loro durante
tutto l’anno scolastico, per affrontare eventuali disagi di integrazione e apprendimento(postscuola).
Interventi di prevenzione nelle classi
Regole di classe e di relazione sociale. I docenti, i primi giorni di scuola, coinvolgono gli studenti
nel delineare regole, volte a creare un clima di civile convivenza. La presentazione delle regole con
tutti gli insegnanti della classe può servire a dare un segnale forte di attenzione ai problemi di
comportamento. In caso trasgressioni dare sanzioni di carattere sociale.
Incontro di sensibilizzazione al bullismo vedi allegato.
Consiglio di classe mensile sul comportamento della classe. Gli insegnanti devono essere uniti
nelle strategie di intervento educativo ed avere il tempo necessario per parlare delle relazioni e dei
comportamenti degli studenti. Il fine è produrre azioni educative omogenee.
Incontri periodici in classe sul clima relazionale. Alcuni insegnanti possono affrontare
periodicamente con gli studenti le relazioni sociali della classe.
Interventi di prevenzione e contrasto al bullismo in classe
Indagine in classe, preparare un questionario anonimo con semplici domande: Come ti trovi nella
classe? Ricevi prepotenze?Quali cose ti piacciono? Cosa ti piacerebbe che cambiasse? Cosa sei
disposto a fare per migliorare la situazione del gruppo? Cosa ti piacerebbe che facessero gli altri?
Approfondimento con il gruppo classe. Partendo dalla restituzione del questionario 2 insegnanti
affrontano ed approfondiscono il clima ed i rapporti della classe in circle time. Argomenti da
affrontare: alternative all’aggressività nel risolvere i conflitti; alternative nel mettersi in mostra a
danno di altri; quali sono le modalità della convivenza civile; come comunicare un disagio; cosa
può fare un gruppo per essere solidale; come valorizzare gli aspetti positivi propri e dei compagni;
riflessioni in classe per sottogruppi di lavoro.
Contrasto diretto di un caso di bullismo: esplicitare le norme di comportamento: riconoscere e
rifiutare gli atteggiamenti di prevaricazione, dare sostegno alle vittime, favorire il recupero dei bulli
attraverso la consapevolezza e la responsabilizzazione (sanzioni prosociali; es: pulire i muri
sporcati, mediare sui conflitti dei compagni), responsabilizzare gli astanti, invitandoli a manifestare
disapprovazione verso gli atti di bullismo.
Consiglio di classe allargato. A questo consiglio di classe possono partecipare rappresentanti degli
studenti e dei genitori. Verrà presentato il caso di bullismo e delineati degli interventi con la
collaborazione di tutti. Eventuali sanzioni dovranno essere socialmente utili, volte a sottolinearne la
funzione educativa e la ricaduta sulla collettività.
Incontro tra il Consiglio di classe e gli studenti in aula. Può avere un impatto molto forte e
costruttivo. Gli insegnanti esprimono la propria preoccupazione e la necessità di un impegno da
parte di tutti per cambiare la situazione.
Interventi individuali sui protagonisti con due insegnanti (autorevolezza della scuola).
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Un intervento sul bullismo da parte degli insegnanti può prevedere colloqui con i bulli e i loro
genitori, ed un adeguato sostegno alle vittime e alle loro famiglie. La comunicazione deve essere
ampia e diffusa perché le vittime sentano la solidarietà della scuola e i bulli sappiano di essere
pubblicamente disapprovati, e messi a conoscenza che ai loro comportamenti, qualora scoperti,
seguiranno provvedimenti.
Colloqui con i bulli. Per i bulli il messaggio deve essere chiaro: non si accettano prevaricazioni.
Due insegnanti incontrano il bullo per comprendere cosa succede e trovare soluzioni alternative
nei comportamenti. Si stabilisce un appuntamento di verifica dopo circa una settimana
Colloqui con le vittime. Le vittime vanno messe nelle condizioni di fidarsi del fatto che gli adulti
vogliono e sono in grado di aiutarle. Due insegnanti incontrano la vittima per darle ascolto, aiutarla
a reagire e trovare sostegno da famigliari, compagni, insegnanti. Verifica dopo una settimana.
Colloqui con i genitori dei bulli. Due insegnanti incontrano i genitori per metterli al corrente di quello
che succede, informarli sulle azioni che si intendono intraprendere, richiedere collaborazione e
verificare se anche in situazioni esterne alla scuola il figlio si comporta con la stessa modalità.
Colloqui con i genitori delle vittime. Due insegnanti incontrano i genitori per conoscere la situazione
famigliare e metterli al corrente di quello che succede. Richiede da parte dei genitori una azione di
rinforzo e sostegno psicologico del figlio. Verificare se dopo gli interventi siano stati segnalati dal
ragazzo dei cambiamenti.
Valutazione.
Una valutazione di processo può aiutare a comprendere se gli elementi qualificanti del progetto
sono stati messi in campo. Una valutazione di risultato dà indicazioni invece se l’andamento delle
singole azioni può ritenersi soddisfacente o meno. Più si riesce ad approfondire ogni singolo
intervento in ogni sua parte con indicatori precisi più il quadro della valutazione sarà completo e
utile per eventuali azioni di miglioramento.
MODULO DIDATTICO di sensibilizzazione nelle classi: STOP AL BULLISMO
Il modello è per un intervento di sensibilizzazione. I conduttori, meglio in due per potersi
confrontare dopo l’intervento, hanno anche qui un ruolo di facilitatori della comunicazione. Cercano
di coinvolgere i ragazzi valorizzando tutti gli interventi, frenano gli esuberanti, non accettano giudizi
trancianti, trasmettono la propria convinzione su quello che si dice, sensibilizzano sulla sofferenza
delle vittime, interpretano i comportamenti del bullo. Non vanno fatti riferimenti a persone, nessuno
si deve sentire direttamente chiamato in causa, perché i contenuti hanno senso e significato a
prescindere. Solo in casi gravi potrà essere affrontato il problema riferendosi a persone specifiche,
ma guidando il confronto su temi che riguardano tutti: il rispetto, l’empatia, l’educazione, i
comportamenti civili.
Metodo.
Lavoro in circle time. Si invitano i ragazzi a dare la loro definizione di bullismo. Sulla base
dei loro contributi si arriva ai punti cruciali:
•
Il bullismo è prepotenza e prevaricazione, sia fisica (aggressioni), che
psicologica (intimidazioni, prese in giro, offese, esclusioni), verso qualcuno più debole, di solito un
ragazzo sensibile e poco aggressivo, che non riesce a difendersi proprio perché sussiste disparità
di forze. Chi usa le prepotenze è definito bullo, chi le subisce, vittima.
•
la vittima soffre per la sua condizione, tanto che molti ragazzi che subiscono
prepotenze, mortificati e colpiti nell’intimo, arrivano a pensare all’abbandono scolastico.
•
il bullismo è un comportamento negativo, anche se il bullo o i bulli, non
necessariamente cattivi, a volte non capiscono quanta sofferenza provocano; il bullo ad es. può
cercare conferme sulla sua identità e accettazione sociale attraverso il dominio sull’altro.
•
sarebbe necessario da parte dei bulli ragionare sul fatto che ci sono altre
strade per ricercare una propria identità, che passano attraverso la relazione positiva con gli altri.
Il dialogo in classe: cosa può dire l’insegnante sull’argomento
Il bullismo non è solo violenza fisica manifesta, ma tutto ciò che comporta prevaricazione
sugli altri: la violenza fisica è solo la punta dell’”iceberg”. La parte sommersa di questa cultura della
prepotenza, si basa sul preteso diritto dei più forti (o più “svegli e furbi”, come si definiscono a volte
i bulli) di tormentare i più deboli (o più “tonti, fessi e sfigati”, come i bulli definiscono le loro vittime).”
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Chi è colpito in prima persona da queste azioni aggressive, vive la situazione in maniera diversa
da chi invece non le ha subite o da chi le agisce. È utile consigliare ai ragazzi di mettersi nei panni
della vittima, di fare un esercizio di empatia: “..per il bullo è avvenuto solo uno “scherzo” e per la
maggior parte dei ragazzi, astanti o spettatori, non è avvenuto niente di particolarmente grave, ma
provate a mettervi nei panni della vittima. Essere costretti a dare ogni giorno una merenda, una
cifra in danaro, essere dileggiati o molestati quotidianamente. Se la vittima poi viene intimidita e le
vengono messe le mani addosso, la sua esperienza sarà di aver subito una violenza e vivrà nella
paura continua che tutto questo accada di nuovo.” Le vittime, va spiegato, non parlano perché
sono condizionate dal vissuto di disparità di forze, dall’incapacità di reagire, dalla sofferenza che le
porta a chiudersi, dalla mancanza di solidarietà degli altri. Alcuni ragazzi potrebbero sostenere che
la vittima dovrebbe reagire, imparare a ribellarsi e se non lo fa allora merita di essere preso di
mira. In questi casi occorre ricordare: “.. in nessun caso qualcuno merita di essere oggetto di
sofferenza e umiliazioni, e se la vittima non reagisce è perché non ne è capace. Deve essere il
bullo a cambiare e non la vittima. Il bullismo oltretutto crea continue tensioni nel gruppo classe”.
Il clima della scuola e in particolar modo della classe deve rendere possibile ad ognuno, di
avere un proprio spazio di realizzazione, dove imparare, con il rispetto degli altri, a manifestare il
proprio dissenso e gli eventuali disagi. Bisogna anche coinvolgere chi assiste senza dire nulla di
fronte alle prepotenze. Studenti che preferiscono non intervenire e assumere un atteggiamento
passivo. Di solito la maggioranza. È questa parte di studenti, gli astanti, che può fare la differenza
e avere un ruolo importante circa il clima di classe: “È importante non fare finta di niente, come se
la cosa non riguardasse, perché è di tutti la responsabilità della qualità del clima scolastico e della
classe: se qualcosa non piace bisogna dirlo, senza rinunciare ad esprimere il proprio pensiero; è
importante manifestare solidarietà alla vittima, cercare di consolarla e non farla sentire sola.
Manifestare disapprovazione per gli atti di bullismo, può servire moltissimo a cambiare il clima
delle relazioni perché i bulli cercano l’approvazione generale e interpretano il silenzio come un
consenso o una accettazione di quello che accade.” Ai ragazzi va spiegato senza ipocrisie, che i
dati dicono che il fenomeno è sottostimato da parte di molti insegnanti. Va tenuto però conto che
spesso gli adulti non sono presenti nel momento in cui avvengono le prepotenze: questo indica
che molti bulli sanno di commettere atti negativi e per questo lo fanno di nascosto. La scuola ha
bisogno di adulti più attenti ai loro compiti educativi. Se si chiede agli studenti di fare la loro parte,
non si può allo stesso tempo non coinvolgere gli adulti a fare la loro, anche perché gli studenti si
aspettano coerenza.
La classe va sollecitata infine a riflettere su se stessa. Può essere vista come una piccola
comunità solidale e come tale può essere vissuta: un gruppo nel quale esprimersi e aiutarsi a dare
il meglio di sé e non il peggio, dove costruire amicizie e imparare a convivere civilmente.
Imparare a collaborare: COOPERATIVE LEARNING
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Sottogruppi. Gli studenti organizzati in sottogruppi, sono chiamati a formulare domande o
dare risposte su temi vari o esercizi proposti dal docente. Il tempo è compreso tra 30 secondi e 5
minuti. Dare un tempo più lungo di 5 minuti è generalmente inefficace: i gruppi che finiscono prima
sprecano tempo, altri si distraggono e altri ancora perdono tempo in soluzioni sbagliate.
Il lavoro in coppie. Gli studenti si raggruppano in coppie all’inizio della lezione e da soli si
assegnano i ruoli a e b, senza sapere i compiti che saranno dati. L’insegnante propone l’esempio e
informa che lo studente (a) è colui che spiega, mentre (b) e quello che pone le domande (o
viceversa). Il compito di colui che spiega è di spiegare l’esempio, passaggio per passaggio. Lo
studente che ha il ruolo di porre le domande, chiede spiegazioni quando qualcosa non è chiaro e
offre spiegazioni allo studente (a). Dopo 5-10 minuti, il docente interrompe gli studenti e chiama
due o tre, tra quanti avevano il compito di porre le domande, per spiegare alla classe l’esempio o il
passaggio, fino al punto in cui sono arrivati, e, se necessario, fornisce egli stesso ulteriori
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I presupposti teorici-pedagogici del cooperative learning fanno capo a studiosi quali Kurt Lewin, con la
teoria del campo e la teoria dei climi di apprendimento; Bion: la relazione tra affettivo e cognitivo, emozioni e
apprendimento; Piaget e la cooperazione come fattore essenziale del progresso intellettuale, Vygotskij e la
zona di sviluppo prossimale.
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spiegazioni e chiarificazioni. Gli studenti poi si scambiano i ruoli e continuano a lavorare,
riprendendo dal punto in cui erano giunti. Dopo altri 10 minuti l’insegnante interrompe di nuovo gli
studenti e raccoglie le risposte da due o tre gruppi differenti.
Facilitare l’interdipendenza. Assegnare differenti ruoli a ogni membro del sottogruppo
(coordinatore, colui che prende nota, il controllore, ecc). Usare la struttura "a puzzle": ad ogni
membro del gruppo viene fornita una preparazione specializzata in un certo aspetto del lavoro. In
esperienze di laboratorio, ad esempio, differenti membri del gruppo possono ricevere un tirocinio
extra nei differenti aspetti dell’esperienza: nelle apparecchiature sperimentali, nelle procedure
sperimentali, nell’analisi dei dati e nelle basi teoriche dell’esperimento. Per ricevere un voto alto, la
relazione finale deve riflettere le competenze di ogni membro del gruppo. Ogni studente verrà
individualmente esaminato su tutti gli aspetti dell’esperimento, così che ogni membro esperto deve
trasmettere la propria specifica competenza agli altri membri del proprio gruppo.
I ruoli individuali nei gruppi. Le responsabilità del coordinatore o portavoce di ogni
sottogruppo sono: 1) organizzare le riunioni del gruppo; 2) presiedere e facilitare la discussione; 3)
mantenere l’attenzione del gruppo alla soluzione del compito; 4) incoraggiare il gruppo ad
affrontare il problema secondo una successione di stadi; 5) incoraggiare la partecipazione di tutti i
membri del gruppo nel processo di problem solving. Vi può essere in supporto un ruolo di vicecoordinatore, o anche il ruolo di critico che pone domande per verificare i vari passaggi o proporre
soluzioni alternative e quello di controllore che controlla in fase finale tutti i dati e le informazioni
ricevute e tiene traccia della discussione del gruppo.

SCUOLE MEDIE di 2° grado (superiori)
Valutare con l’auto-efficacia percepita: TEST di GENERE sulle amicizie
COME RAGAZZA CHE VALORE HA PER TE FARE NUOVE CONOSCENZE?
Nell’adolescenza le relazioni sono sempre più importanti nel processo di crescita e
autonomia. Ogni relazione è un’opportunità di arricchimento personale perché ogni persona che si
incontra ha qualcosa di speciale da conoscere. Ma le relazioni sono condizionate dal proprio e
altrui modo di essere, dal luogo in cui avvengono, dal genere e dall’età a cui si appartiene. Si
attivano anche diverse emozioni: pensiamo alla fatica di fare il primo passo verso l’altro durante un
litigio, o a come ci si sente diversamente quando si è in famiglia, a scuola, nel quartiere, in
discoteca, col gruppo di amici. Le ragazze in più devono sopportare certi pregiudizi e stereotipi
maschili. Come si può fare dunque per non farsi troppo condizionare e mantenere la curiosità che
spinge a conoscere gli altri? Probabilmente in due modi. Primo, avendo consapevolezza di come ti
relazioni, secondo, trovando modalità nuove da mettere in atto. Rispondendo e riflettendo su
questo test potrai trovare qualche stimolo in proposito.

A. Come faccio ora
Ad ogni risposta dai un valore da 10 a 100.
SONO
Aperta verso gli altri, ma senza esagerare.

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Un po’ introversa

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Faccio amicizia facilmente con tutti

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
A SCUOLA, IN CLASSE
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Mi sento condizionata perché devo stare insieme a persone che non ho scelto di frequentare

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Non c’è differenza è un ambiente come un altro per fare amicizia.

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Cerco di aprirmi ma non troppo per non rischiare bullismo e prese in giro.

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
FUORI DALLA SCUOLA
È più facile fare amicizie perché riesco ad essere me stessa.

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Mi sento comunque timida e fare il primo passo mi imbarazza

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Ho più fiducia negli altri perché sono libera nel scegliere

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
CON I MASCHI
Meglio tenerli a distanza

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Uso furbizia e femminilità per divertirmi con loro ma anche frenare la loro invadenza

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Possono essere dei veri amici

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

B. Voglio provare a
Aumentare del + 25% +50% +75% alcuni miei modi (scegli solo 3 risposte e cerchiale).
1. Aprirmi di più
2. Avvicinare chi non ho mai avvicinato
3. Pensare che gli altri possono avere i miei stessi problemi a comunicare
4. Parlare di più con le persone timide, magari più profonde di altre
5. Riflettere sulle amicizie che ho per selezionare meglio
6. Buttarmi a fare il primo passo
7. Imparare ad ascoltare prima di consigliare
8. Considerare che non tutti i maschi sono uguali
9. Avvicinarmi a persone che possono insegnarmi qualcosa
10. Accettare di più le proposte di uscite e di amicizia
11. Chiedermi cosa vorrei da una vera amica/o e provare a comunicarlo
12. Esprimere in maniera più chiara opinioni e sentimenti
13. Sorridere di più

+ 25%
+ 25%
+ 25%
+ 25%
+ 25%
+ 25%
+ 25%
+ 25%
+ 25%
+ 25%
+ 25%
+ 25%
+ 25%

+50%
+50%
+50%
+50%
+50%
+50%
+50%
+50%
+50%
+50%
+50%
+50%
+50%

+75%
+75%
+75%
+75%
+75%
+75%
+75%
+75%
+75%
+75%
+75%
+75%
+75%






50
____
____
____
____

75
____
____
____
____

C. Alcune cose posso già farle
(scegli solo 3 e indica con la croce la probabilità di farlo tra 50% e 75%)
1. Chiedere a qualche compagna/o di classe di studiare assieme
2. Aprirmi di più con qualche prof simpatico o disponibile verso di me
3. Cercare maggiore confidenza con le tutor a scuola
4. Offrire qualcosa a chi vorrei come amico/a (una merenda, una bibita..)
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5. Aiutare qualche compagna/o nei compiti
6. Lasciare il mio numero di cell a persone che vorrei conoscere di più
7. Chiedere a qualche compagna/o di classe di uscire assieme
8. Mandare sms di saluti agli amici che non sento da un po’ di tempo
9. Invitare a casa mia una nuova conoscenza
10. Fare un regalo a una persona che mi è stata vicina
11. Usare Face Book per ampliare il giro di amicizie
12. Trovare amici tramite chat
13. Criticare i comportamenti maschilisti di amici o compagni di classe
14. Coinvolgere nelle mie amicizie una persona isolata
15. Essere vicina e solidale a chi ha avuto qualche brutto guaio

____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

Bene, grazie della partecipazione. Tra due-tre mesi prova a rifare il test e vedi se hai modificato
qualche comportamento e se le cose sono migliorate negli aspetti per te importanti.
Data ________________________________

Valutare con
interpersonale

l’auto-efficacia

percepita:

TEST

sulla

LIFE

SKILL

Comunicazione

COME SONO LE TUE RELAZIONI IN CLASSE?

Quanto ritieni di:
Conoscere te stesso (conoscenza di sé)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Riuscire ad esprimere i tuoi pensieri ed opinioni

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Riuscire ad esprimere i tuoi sentimenti ed emozioni

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Essere capace di ascoltare e comprendere gli altri

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Comunicare e socializzare con gli altri

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Come ti percepisci in classe?
(rispondi a tutte indicando una percentuale da 0 a 100)
Come elemento critico a volte di disturbo
Come compagno positivo che aiuta gli altri
A volte con sentimenti di inferiorità
Con sufficiente fiducia in me
Come uno che si fa i fatti suoi
Come elemento attivo e cooperativo
A volte giudicante e con sentimenti di superiorità verso gli altri
Con un senso di isolamento e solitudine
Come elemento che partecipa poco
Come ti senti in classe?

(rispondi a tutte indicando una percentuale da 0 a 100)
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Libero di esprimermi
So farmi rispettare
Isolato
Accettato per quel che sono
Giudicato
Annoiato
Arrabbiato
Desideroso di stare con i compagni
Desideroso di divertirmi con i compagni
Secondo te, in che misura la classe riesce a…
(da 0 a 100 al massimo 2 risposte)
Mettere a proprio agio tutti i compagni
Accettare che qualcuno abbia idee diverse dagli altri
Aiutare ed essere vicino verso chi attraversa momenti difficili
Dare spazio a tutti nel parlare senza essere presi in giro
Accettare chi ha una cultura o un modo di parlare, vestirsi, comportarsi diverso
Creare confusione impedendo delle buone relazioni
Tra due-tre mesi prova a rifare il test e vedi se hai modificato qualche comportamento e se le cose
sono migliorate negli aspetti per te importanti.
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PREVENZIONE BULLISMO E
MIGLIORAMENTO AMBIENTE SCOLASTICO

PIANO INTERVENTI
gestione commissione
docenti clima scolastico
INTERVENTI
STUDENTI

DOCENTI

FAMIGLIA

GENITORI
FIGLI

ricerca BULL.

sensibilizzazione
bullismo

sensibilizzazione
bullismo

incontri
con esperti

cartellone
classi prime

corso doc. classi
prime

accoglienza
genitori

interventi
prevenzione

commissione
antibullismo
e clima scolastico

gruppo
collab. docenti

accoglienza tutors

gruppo collab.
famiglie

attività
ludico
motorie

punto ascolto
studenti

gruppi recupero
scolastico
saggi
manifestazioni
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APPENDICE: FAMIGLIA
DIECI REGOLE D’ORO PER I GENITORI
Ecco un contributo di semplici regole psicopedagogiche di cui tener conto per crescere
bene i propri figli.
1 Rispettare i figli. Ai figli va riconosciuta una propria originale e autonoma personalità.
Che va scoperta, favorita, rispettata. A qualsiasi età. È un concetto basilare. Sbaglia chi li cresce a
propria immagine e somiglianza o secondo propri reconditi desideri. Aiutarli a formare il carattere
non significa forzarli verso uno schema che non appartiene loro. Ci rispetteranno di più se
dimostreremo di saperli accettare anche quando certi loro modi non ci piacciono. Riconoscere la
loro vera personalità significa saperli osservare nei comportamenti e averne rispetto, avere
curiosità, interesse ed attenzione per ciò che fanno. Scoprirli. Il compito di un genitore è di guidare
alla crescita nel riconoscimento delle potenzialità specifiche e originali dei propri figli. Aiutandoli a
rendersi autonomi e favorendone il distacco nel momento più opportuno. La profondità del loro
essere fiorirà più facilmente se creeremo attorno a loro un clima di accoglienza e partecipazione.
2 Rispettare se stessi. Allo stesso modo il genitore deve farsi rispettare e imparare a
sapersi rispettare, avere cioè cura di sé. Solo un genitore che mantiene il proprio equilibrio psicofisico a livelli accettabili è in grado di operare per il benessere dei figli. Il genitore troppo coinvolto,
che non ha limiti di ordine personale e sacrifica se stesso lasciando inascoltate le proprie
esigenze, i propri desideri ed i propri problemi, non opera al meglio. La dedizione totale abitua i figli
a non aver limiti nel chiedere e veder soddisfatta ogni loro esigenza. Non c’è da meravigliarsi se
cresceranno viziati, egocentrici, intolleranti, aggressivi, senza rispetto per gli altri. Anche
l’atteggiamento contrario, occuparsi troppo di sé, influisce negativamente. Dedicare poco tempo e
attenzioni ai figli, avere interessi più importanti di cui occuparsi, creerà inevitabilmente un
raffreddamento affettivo che produrrà sofferenza, esagerate richieste d’affetto o il rifiuto della
relazione attraverso sfide e trasgressioni. L’equilibrio giusto è un genitore rispettoso ma che sa
farsi rispettare, che cerca di essere il più possibile presente e partecipa alla vita del figlio.
3 Dare amore. Essere amorevoli verso i figli è la chiave di volta per favorire una crescita
sana. Dovrebbe essere un sentimento naturale, ma a volte richiede un gesto di spassionata
generosità, un mettersi da parte per fare ciò che sappiamo essere bene per loro. Non sempre le
condizioni e l’umore sono quelli giusti. L’amore a volte non nasce spontaneo ma può essere
necessario dimostrarlo. Allora va offerto come gesto amorevole a fin di bene, che si motiva e
attinge al sentimento di affetto e di umanità che comunque ci unisce nel profondo. Più facile
quando il moto d’amore è presente ed autentico. Bisogna solo imparare ad esprimerlo attraverso il
linguaggio verbale e non verbale, il contatto fisico, l’affettività dei gesti, i sorrisi, gli abbracci, le
coccole, l’ascolto, il dialogo. Atti indispensabili e quotidiani che devono essere presenti per un
sano ed armonico sviluppo del bambino, che và rassicurato del proprio posto in famiglia e nel
mondo. Queste attenzioni diventano fondamentali espressioni per sentirsi amati, fonte e
motivazione psicologica per comunicare, interagire, sperimentare. Per avere autostima. Un ponte
tra mondo interno e mondo esterno, una base sicura dalla quale partire. L’assenza o la poca
affettività rinchiude il bambino nel suo mondo interno, genera paure, blocca la naturale spinta ad
esprimersi, di liberare le proprie potenzialità e sperimentarle. L’amore ricevuto struttura
positivamente la personalità.
4 Dare regole. Si tratta di riconoscere una necessità senza la quale un percorso di
crescita non si sviluppa appieno: i bambini hanno bisogno di limiti, perché i limiti e le regole
rappresentano un punto di riferimento mentale, un contenimento emotivo, una base di partenza
determinata, per dare senso, interpretazione ed adattamento, al mondo che li circonda. Non farlo è
abbandonarli all’egocentrismo che non aiuta a crescere. Lasciarli soli in una confusione di stimoli e
desideri mina la capacità di discriminare e adeguarsi alla realtà. I bambini non sono adulti, non
sanno autoregolarsi, non hanno ordine del mondo, non hanno strumenti per sapere ciò che è bene
e ciò che è male. I limiti, le regole, le condizioni, che i genitori pongono, diventano per loro una
necessaria, anche se parziale, chiave interpretativa con la quale iniziare a discriminare se stessi
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dagli altri, il contesto famigliare dal mondo esterno, la certezza di determinate regole
dall’incertezza di una realtà complessa e perciò confusa. I piccoli imparano a capire che il mondo è
fatto di contesti piccoli o grandi determinati da limiti e regole. Un bambino senza limiti cresce e
agisce in una confusione camuffata da libertà. Le regole ricevute lo aiuteranno nell’adolescenza ad
impostare positivamente anche il proprio percorso di autonomia e a determinare proprie regole.
5 Educare alle emozioni. I bambini spesso non sanno definire i propri stati d’animo, ma
è importante che imparino fin da piccoli a saper descrivere le emozioni che provano. Il ruolo delle
emozioni e dall’affettività nell’arco dello sviluppo è determinante, in quanto favorisce la scoperta di
sé e la formazione delle capacità intellettive. L’educazione emotiva comincia con il trovare le
parole giuste per denominare ed esprimere le emozioni, i sentimenti, gli stati d’animo. Bisogna
imparare a riconoscere le emozioni di base, quelle che scattano improvvise, brevi, a volte
ingestibili: rabbia, sorpresa, gioia, sofferenza, paura, disgusto. Favorire il riconoscimento degli stati
d’animo o dell’umore: smarrimento, nostalgia, curiosità, ansia, rancore, euforia, gelosia,
imbarazzo, irritazione, felicità. Saper riconoscere i sentimenti che invece si strutturano nel tempo e
danno senso e direzione all’affettività e ai valori: amore, amicizia, antipatia, odio, appartenenza,
serenità. Tenere attiva la mente emozionale (intelligenza emotiva), aiuta a riconoscere ed
esprimere i propri sentimenti (autocoscienza), a sensibilizzarsi a quelli degli altri (empatia), ed a
gestire positivamente l’emotività (autocontrollo). Gestire in maniera intelligente la sfera delle
emozioni, consente di prevenire situazioni di disagio, avere dialoghi più autentici, dare risposte
flessibili e creative.
6 Costruire un vero dialogo. Non è facile trovare il momento più adatto per avviare un
dialogo con il figlio. Capita che egli dica le cose più importanti quando si ha poco tempo a
disposizione o quando non si può rispondere perché la situazione non è appropriata. Spetta a noi
trovare occasioni tranquille di dialogo, ed evitare di ragionare quando si è in tensione. Occorre
saper aspettare l’occasione giusta per affrontare una conversazione difficile. Nel dialogo c’è
bisogno di empatia, cioè di sensibilità e attenzione, modalità utili a comprendere fino in fondo i
bisogni che emergono. L’obiettivo del dialogo è di ascoltare in modo attivo, fare esprimere
necessità ed opinioni, con il giusto spazio per raccontare. Senza interrompere o giudicare. Stando
magari in silenzio. Insegnando successivamente a distinguere tra fatti e comportamenti,
sentimenti, pensieri, stati d’animo. Manifestare quello che si prova aiuta ad averne consapevolezza
e trovare modi e soluzioni per affrontare la realtà.
7 Valorizzare. È un aspetto fondamentale che struttura la personalità dei figli. Valorizzare
rinforza l’autostima, dà la forza interiore e psicologica, per affrontare gli ostacoli più difficili.
Valorizzare aiuta a far riconoscere le proprie potenzialità, a svilupparne di nuove, a contare su di
esse per far fronte alle prove della vita. Dà la fiducia che le cose si possono migliorare. Non
valorizzare deprime e demotiva il bambino, lo rende incapace di credere in se stesso. La
conseguenza può essere un atteggiamento esagerato di dimostrare di valere qualcosa e fa vivere
male qualsiasi fallimento. Un’altra reazione può essere di vivere il genitore come nemico e
sviluppare verso di lui rabbia, sfida, trasgressività. È importante valorizzare il bambino evitando
però di farlo su cose inutili o al posto di una critica doverosa. La valorizzazione aiuta il bambino a
sviluppare la convinzione di essere bravo (autostima) e di essere capace di fare delle cose (senso
di autoefficacia). Per raggiungere questo risultato bisogna che i genitori aiutino il bambino a
sviluppare competenze concrete in qualche settore di attività, dove egli dimostra di avere qualche
abilità e sulla quale può impegnarsi. Essere efficace in quella abilità diventerà un paradigma per
altre competenze da conquistare. L’autoefficacia non riguarda tanto l’imparare a riuscire quanto
l’imparare ad insistere quando si fallisce. Le convinzioni di autoefficacia si rafforzano di fronte agli
insuccessi, che servono ad aggiustare il tiro e a perseverare nell’obiettivo. I genitori sbagliano
quando si sforzano di evitare gli errori ai bambini: l’insuccesso è il prezzo da pagare per il
successo. 174
8 Autorevoli, ma non autoritari o permissivi. Un genitore autorevole, è un genitore che
sa essere maturo ed equilibrato, che alterna e modula, a seconda delle situazioni, una
atteggiamento determinato e sicuro sulle regole od amorevole ed attento alle esigenze affettive del
figlio. Il bambino impara ad accettarne il ruolo educativo, a seguirne le indicazioni o i comandi se
necessari. Sa che certe decisioni non vanno incontro ai suoi immediati bisogni, ma sono prese per
174
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il suo bene, e ha fiducia perché ha sperimentato in altre occasioni che il genitore sa ascoltarlo,
consigliarlo, valorizzarlo, convincerlo con calma di cosa è più giusto fare. Al contrario,
l’autoritarismo, con frequenti imposizioni e poca attenzione, non favorisce la relazione, anzi la
rende difficile perché crea soggezione, fragilità emotiva, risentimento, incomunicabilità, sfida. Il
permissivismo porta invece il bambino ad alzare continuamente le richieste e ad ottenere ciò che
più gli piace, senza avere la possibilità di autodisciplinarsi e imparare a conquistare le cose.
Diventa viziato e intollerante verso chi gli nega qualcosa e ciò gli porterà problemi in altri contesti.
A volte può essere necessario dire dei no anche quando non ve n’è bisogno, ma solo per abituare
il bambino a rispettare i limiti che ogni situazione può presentare. Dunque va bene lasciar liberi i
piccoli di esprimersi nei comportamenti ma senza esagerare. È necessario che ciò avvenga
all’interno di una cornice di regole chiare adeguate al suo sviluppo.
9 Non usare mai violenza fisica o verbale. Non è così scontato per tutti. Ci sono
genitori impulsivi e aggressivi. Ogni azione aggressiva e violenta anche se verbale, spegne ogni
possibilità di una vera e serena relazione affettiva. Può creare personalità violente o perennemente
timorose e incapaci di esprimersi. Il genitore aggressivo a volte non si rende conto di fare danni,
ma deve sapere che da un punto di vista psicologico il bambino riceve danni che possono essere
irreparabili, anche se apparentemente durante il confronto sembra far finta di nulla. In molti casi
l’immobilità, il silenzio o la frettolosa compiacenza del figlio è un modo di scivolare via senza danni,
da una situazione emotivamente terrorizzante. Le conseguenze saranno evidenti negli anni
successivi e i rapporti con lui saranno sempre difficili.
1 0 Co-evolvere. Guidare alla crescita seguendo le fasi di sviluppo. L’azione educativa
deve seguire le varie fasi della crescita dei figli. Nei primi anni di vita ad esempio il gioco è lo
strumento di crescita prevalente perché li aiuta ad apprendere e a relazionarsi. Rassicura, guida,
crea un clima di spensierata fiducia. Il gioco come modalità va mantenuto anche più avanti, perché
una relazione ludica aiuta a stare insieme e vicini divertendosi. Con l’adolescente può diventare
una strategia di avvicinamento attraverso l’indiretto richiamo ai tempi piacevoli del passato e la
complicità giocosa dell’ironia. I compiti di sviluppo sono progressivi e diversi a seconda dell’età:
abbiamo visto il gioco, ma vi deve essere anche se gradualmente, l’interiorizzazione delle regole,
l’apprendimento scolastico, i comportamenti sociali e civili. L’adolescenza è la fase più difficile
perché bisogna imparare a miscelare questi aspetti attraverso confronti che a volte possono
essere conflittuali, in quanto i figli sono posti di fronte alla necessità evolutiva di un cambiamento
che porterà maggiore autonomia al ragazzo.
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RISPOSTE ALLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI CHE SI PONGONO
I GENITORI DI FIGLI ADOLESCENTI

ADOLESCENZA

175

Cosa ci si deve aspettare quando un figlio entra nell’adolescenza?

Una maggiore richiesta di apertura verso il mondo esterno: nuovi amici, nuovi
interessi sociali e affettivi, nuove attività sportive o culturali

La necessità di avere più autonomia nei movimenti (andare a scuola da soli, trovarsi
il pomeriggio con gli amici o la sera a mangiare una pizza senza genitori) e più autonomia di
pensiero (sostenere con forza le proprie idee, condividere le opinioni del gruppo dei pari piuttosto
che quello dei genitori, mettere in discussione le regole familiari).

Affermazione di nuovi bisogni: appartenere a un gruppo di coetanei, sentirsi più
grandi, mettersi alla prova, differenziarsi, rapportarsi con l’altro sesso ecc.

Concentrazione sul presente: l’importanza al “qui e ora”, gli adolescenti fanno fatica
ad ascoltare ciò che riguarda il passato e non riescono a prospettarsi nel futuro.

Cambia il modo di comunicare e di relazionarsi con i familiari: più difficoltoso,
aggressivo, gergale.
Cosa può fare un genitore per affrontare il figlio adolescente?

Creare un rapporto più flessibile, sperimentando momenti di vicinanza e momenti di
lontananza grazie ai quali è possibile lo “svincolo” del figlio. La modalità con la quale l’adolescente
si separerà dalla famiglia gli servirà da modello per regolare e modulare la distanza interpersonale
con gli estranei.

Ritrovare la dimensione personale e di coppia in modo tale da non investire troppo
sul figlio, lasciandogli il compito di realizzare i suoi sogni, desideri e aspirazioni.

Sostenere la sua paura di crescere, riconoscendo le difficoltà ma anche il suo
coraggio e i successi.

Promuovere la differenziazione nei modi di pensare e di fare per favorire la sua
autorealizzazione e limitare i rischi dell’omologazione.

Aiutare il figlio a sviluppare competenze relazionali e sociali che gli permettano di
affermare se stesso nei confronti dei coetanei e degli adulti.

Riconoscere il lato positivo dell’aggressività dell’adolescente: contestare fa parte del
confronto e offre l’occasione per sperimentare la forza del proprio punto di vista.
L’adolescente quali compiti di sviluppo ha davanti a sé?

nuove relazioni con i pari

modificazioni della pubertà

risveglio delle pulsioni sessuali e acquisizione del ruolo maschile/femminile

processo di svincolo emotivo dalla famiglia

relazioni significative di tipo amicale e affettivo

scelta di un percorso di studi e di lavoro

prospettiva di sviluppo di un’indipendenza economica

acquisizione di regole sociali di convivenza nonché del rispetto delle leggi

gestione della quotidianità per raggiungere una maggiore autonomia

responsabilità di scelte e decisioni proprie.
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Estratto sintetico dell’Opuscolo: Azienda ULSS 12 Veneziana, dipartimento Dipendenze, U.O. Prevenzione
Dipendenze, Regione Veneto, Adolescenza e comportamenti a rischio, Indicazioni utili al “mestiere” di genitore
finalizzato ad incrementare i fattori protettivi familiari;
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DIALOGO
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Cosa fare per avere un buon dialogo?

parlare anche quando sembra che il figlio non ascolti

intervenire di fronte alle situazioni che richiedono chiarimenti

dare e trasmettere fiducia

non arrendersi di fronte agli atteggiamenti di ostilità o distacco del figlio

cogliere il momento opportuno per parlare

restare disponibili al dialogo

riconoscere e valorizzare le capacità del figlio

stimolare la sua capacità critica

educare al rispetto dei valori familiari e sociali

dare regole adeguate all’età

conoscere chi frequenta e aprire la casa agli amici

sapere cosa fa, doveva e con chi sta

saper sostenere i no fornendo le motivazioni e restando disponibili al confronto

dare sostegno nei momenti di fragilità.
EMPATIA
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Come imparare l’empatia?
L’empatia è una sensibilità, una comprensione profonda delle emozioni e dei sentimenti
che vive l’altra persona. Comprendendo a fondo i suoi vissuti è come li vivessimo anche noi (in
questo i neuroni a specchio ci aiutano) e quindi siamo capaci di capire meglio i suoi
comportamenti, al di là di come li giudichiamo. Questa capacità và affinata e sviluppata nel tempo
ma possiamo anche aiutarci con una tecnica che contribuisce ad allenarci e a farla crescere. È
l’ascolto attivo che ha l’obiettivo non solo di favorire il dialogo con il figlio, ma anche di entrare in
contatto con i suoi sentimenti e comprenderli meglio. Non dobbiamo pensare se li condividiamo o
meno. Dobbiamo entrare nel suo vissuto e rimanerci ‘per un pò. Senza giudicare o criticare. In
attesa di provare le sue sensazioni. Allora gli saremo veramente vicino. Consigli e soluzioni non
sono necessari. Ma solo la consapevolezza di ciò che vive. Abbiamo visto le quattro tappe nel
cap.6, rivediamole: 1. Momento di ascolto passivo = silenzio. Concentrarsi silenziosamente su
quello che l’altra persona cerca di esprimere senza interromperla. Come dire:”ascolto con
attenzione”. 2. Messaggi di accoglimento. Messaggi non verbali: un cenno della testa per dire “sto
comprendendo quello che dici”, un sorriso “ho simpatia per te, ti sono vicino”, o messaggi verbali
del tipo “continua ti ascolto” “sì capisco”. 3. Incoraggiamenti a parlare. Si cerca di motivare la
persona ad andare avanti: “mi sembra di avere capito, c’è dell’altro ?” “spiegami meglio questa
cosa” “che cosa pensi di fare?” “pensi che quello che hai deciso sia utile per te?”. 4.
Rispecchiamento. Si riflette il pensiero dell’altro “Capisco, se ho ben capito dici che…”. L’ascolto
attivo non richiede un confronto di idee, non richiede soluzioni ai problemi, ma la comprensione dei
sentimenti espressi o inespressi attraverso le parole che stiamo ascoltando. È l’opportunità che
vogliamo dare al ragazzo di parlare ed esprimere i sentimenti che lo turbano. Opinioni, consigli,
soluzioni, non servono. In quel momento è utile solo dargli il nostro appoggio in termini di ascolto e
dargli la possibilità di sfogarsi, di liberarsi della tensione interna. Questa sensibilità all’ascolto aiuta
la condivisione e l’empatia.
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Azienda ULSS 12 Veneziana, dipartimento Dipendenze, opuscolo cit.;
Vedi cap. 6, Comunicare con efficacia, l’Ascolto attivo.
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ECOLOGIA178
Come sviluppare nei bambini una sensibilità ecologica?
Abbiamo visto l’importanza fondamentale che l’ambiente naturale ha nella crescita dei
bambini (cap. 4). La famiglia può rappresentare il contesto privilegiato per iniziare o rinforzare e
dare continuità all’educazione ecologica che viene sollecitata a scuola. Bastano alcune iniziative
molto pratiche e poco teoriche. Ad esempio la coltivazione di piante o di giardinaggio in casa.
Un’attività che può insegnare molto ai bambini, una scuola di vita semplice e concreta, che educa
al rispetto di ogni essere vivente. Il giardinaggio insegna ai bambini l’importanza dei cicli stagionali,
a prendersi cura di piante, cioè di essere viventi che, come tutti, richiedono impegno, costanza,
responsabilità (fornire acqua, luce, attenzioni con regolarità). Riflettere e risolvere i problemi e le
difficoltà della coltivazione, favorisce la capacità di tollerare le frustrazioni, di avere pazienza e
speranza nel futuro. Tra l’altro, in maniera graduale e serena, li confronta con la possibilità della
fine della vita, e cioè indirettamente della morte che interessa tutti gli esseri viventi, situazione da
cui oggi sono tenuti molto lontani. Le piante, l’orto, il giardinaggio insegnano a confrontarsi con la
vita reale, la pratica, l’esperienza, il movimento del corpo, elementi da non sottovalutare in
un’epoca in cui la sedentarietà e il mondo virtuale hanno tanto spazio. La pratica del verde insegna
un agire dai ritmi più tranquilli e rilassati ed aiuta a superare la tendenza alla frenesia e
all’iperattività. Basta dunque un piccolo pezzo di terreno, un terrazzo o un balcone, qualche vaso e
semplice attrezzatura, un po’ di spiegazioni, prima di lasciare al bambino la piena responsabilità
delle sue piante. La vicinanza al mondo della natura diventa non solo una scuola di vita per il
futuro, ma produrrà comportamenti ecologici anche in età adulta, come ricerche e studi hanno
dimostrato. 179
COMPORTAMENTI A RISCHIO
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I genitori devono sentirsi responsabili dei comportamenti a rischio dei figli?
In parte sì. “..i genitori devono impegnarsi molto di più per aiutare i propri figli a evitare
comportamenti "a rischio". Su due fronti centrali. Ascoltare i ragazzi. Entrare nel loro mondo. Ma la
responsabilità di questi comportamenti non va cercata solo nella famiglia, in quanto gli adolescenti
si sentono appartenenti anche ad altre “famiglie sociali”, che hanno molta più influenza su di loro di
quella dei genitori. I gruppi sociali degli amici e della scuola, sono oggi molto più importanti di un
tempo. Per Charmet “sono i coetanei a dettare le regole di comportamento. Il gruppo degli amici è
diventato una sorta di "famiglia sociale" per gli adolescenti. Svolge funzioni di consolazione, di
appoggio, sostituisce la famiglia. Ed è ricercato dai ragazzi fin dalle elementari. Il gruppo assorbe
modelli e valori dalla tv e della sottocultura delle pubblicità. Non sono certo i genitori ad aver
inventato il piercing, i tatuaggi o gli spinelli. È il gruppo. Il contesto sociale istiga al successo, alla
visibilità, alla bellezza. Obiettivi difficili da realizzare: per questo gli adolescenti cercano di
"sostenersi" in qualche modo. Per esempio con l’alcol o con le "canne".
Cosa può fare una madre o un padre di fronte a un disagio o a un comportamento che
sembra
rischioso?
È difficile essere i genitori degli adolescenti attuali, precoci sia dal punto di vista sessuale che
sentimentale. La precocità rende complicato per un genitore il confronto con il ricordo della propria
adolescenza. Quello che si può fare è cercare di capire senza avere la presunzione di sapere già...
Bisogna informarsi, fare domande: "Perché ti fai il tatuaggio? Perché ti fai il piercing?". Bisogna
dire a nostro figlio: "Siediti qua, fammi capire"".
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Silvia Bonino Il mio giardino semplice ed De Vecchi, 2012
Bonnes, Carrus, e Passafarro, Psicologia ambientale, sostenibilità e comportamenti ecologici, De Vecchi,
Firenze 2006.
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Inchiesta La Repubblica - l’Espresso, 'Sexting', 'Binge drinking' e cyberbullismo generazione a rischio
esibizionismo e alcol, dati Eurispes e Telefono Azzurro, 26 marzo 2012. Sintesi tratta da Intervista a Gustavo
Pietropolli Charmet.
179

125

Come fa un genitore ad accorgersi di un comportamento "a rischio"?
Se ne accorge se cerca di mantenere sempre un contatto con lui. Il che non vuol dire essere
sottomesso o amico dei figli. Anzi, significa essere autorevole e competente. Se gli adolescenti
hanno la sensazione di parlare con un adulto competente, si aprono di più. I genitori oggi sono
preoccupatissimi, e non sanno come intervenire. Considerano l’adolescenza un pericolo, qualcosa
che rovina i bambini. Ma ci vuole meno preoccupazione e più disposizione all’ascolto da parte dei
genitori: questa è la ricetta per aiutare i figli a non cadere in comportamenti rischiosi. "Ma che sia
ascolto vero.(...) bisogna essere curiosi. (...) Ai genitori dico: ‘cercate di dimenticare la vostra
adolescenza e identificatevi con questi ragazzi. Cercate di capire le loro ragioni. Questo non vuol
dire dargli ragione, ma recuperare la nostra autorevolezza. Se dimostriamo di non sapere nulla
della realtà in cui vivono, non potremo mai essere credibili ai loro occhi. Se invece ci facciamo
spiegare bene il loro mondo, allora diventiamo competenti ‘ E a quel punto si può aprire un
dibattito, un discorso educativo e culturale”.
Sexting. Perché le ragazze mettono foto provocanti su internet?
Su internet si instaurano delle relazioni anche intime, a volte spudorate, ma senza corpo. Questo
permette alle ragazze di testare la loro capacità seduttiva: possono verificare se sanno attirare
l’attenzione del maschio senza avere una relazione concreta. Lo fanno per moda, trasgressione,
eccitazione, curiosità. Ricordiamoci che la tv e internet mettono continuamente i ragazzi a contatto
con l’osceno, con il pedofilo, con il porno. Oggi è impossibile filtrare le informazioni di cui già a sei
sette anni i bambini sono bombardati. Sta a noi aiutare i ragazzi ad usare internet ed a metterli in
guardia sui rischi che corrono. E per fare questo dobbiamo diventare competenti: se parliamo di
internet come di un luogo frequentato solo da criminali e di pedofili, loro ci risponderanno che
"siamo fuori di testa". Insomma: se siamo "analfabeti" su certe cose, non saremo mai convincenti,
non ci daranno mai retta quando daremo un consiglio sensato. Per evitare il fenomeno del sexting,
si può centrare l’attenzione su come sia importante avere rispetto e pudore del proprio corpo,
avvisando anche di come certe leggi difendono la privacy, col fine di evitare che immagini
imbarazzanti possano raggiungere migliaia di navigatori o allertare malintenzionati.
SOCIAL NETWORK E CYBERBULLISMO
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Come comportarsi con i ragazzini sull’uso di chat e social network? Il regolamento di Facebook ad
esempio ne vieta l’uso prima dei 14 anni. I genitori invece utilizzano varie strategie, chi ha messo il
computer in sala da pranzo, chi si è limitato a chiedere "l’amicizia" virtuale ai ragazzi, per
controllare cosa girava sulla loro bacheca, chi si confronta con gli amici perché ignorano l’uso di
questi mezzi e non sanno se vietare o meno.
Vietare oppure no, ai figli giovanissimi, di iscriversi ai social network?
"La soluzione è fuori dai divieti, vietare non serve a niente, il lavoro da fare con i ragazzi è un altro,
di tipo educativo ".
C’è chi dice non prima dei 12 anni, chi spinge oltre i 15. A che età si può permettere ai
ragazzi di accedere ai social network, a che età sono in grado di gestirne le relazioni?
"Il problema, dal punto di vista formativo, è educare al senso di responsabilità. Poi, tutto accadrà
all’interno di questo percorso. L’educazione del bambino inizia da piccolissimi, nelle relazioni con
la mamma e la famiglia. Poi si amplia alla scuola e agli adulti in generale. Il bimbo acquisisce nei
primi anni di vita la sicurezza fondamentale per crescere. Più avremo lavorato bene all’inizio a
livello affettivo e relazionale, tanto più si riveleranno le capacità critiche dei ragazzi che sapranno
scegliere cosa è meglio per se stessi".
Alcuni adulti considerano pericoloso Facebook per i più piccoli.
"Facebook fa parte di nuove modalità comunicative. Per noi adulti è arrivato quando avevamo già
costruito il nostro mondo di valori e relazioni. Per un adolescente di oggi Facebook è la realtà. Le
relazioni amicali ora hanno percorsi diversi. Forse è vero che ci siano più rischi di quelli che si
potevano incontrare in un parco o giocando sotto casa. Tuttavia questo è il mondo in cui dovranno
vivere. Non possiamo rapportare questo sistema a nulla della nostra infanzia".
Vietare i social network prima di una certa età può essere positivo?
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Repubblica L’Espresso, Le inchieste. Speciale giugno 2013, La nuova guerra del cyberbullismo, intervista
a Antonella Mancaniello pedagogista, della Direzione nazionale dello studente per il Ministero dell'Istruzione.
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"Vietare è difficile per principio. Non sviluppa le capacità critiche e non sempre produce effetti
positivi. Bisogna lasciare che i ragazzi si muovano, aiutandoli a sviluppare il senso di
responsabilità. È fondamentale che ciò avvenga in un rapporto di affetto e di regole comprese e
condivise. L’educazione al rischio, di cui poco si parla, significa imparare cosa può essere positivo
e cosa negativo, facendo le cose non evitandole".
Alcuni hanno optato per dire sì al profilo FB o alla mail ma chiedendo di sapere la
password, che ne pensa?
"Certo non si può abbandonare il bambino solo nel suo percorso. Aprire una pagina in comune può
avere un valore, ma sappiamo che questa cosa da sola potrebbe non servire, perché il bambino
può crearsi un account per conto proprio. Inutile insistere sull’avere la sua password perché potrà
anche lì prenderci in giro in vari modi. L’unica soluzione è ascoltare e accettare quello che il
ragazzo ha da dirci. Vietare "perché no e basta" significa che il ragazzino va a casa da Filippo e
apre il suo profilo, tanto la mamma non c’è e la nonna non sa neanche di che si tratta. La base
invece è la relazione affettiva è solo al suo interno che devono formarsi regole e valori".
PORNOGRAFIA
Cosa dovrebbero fare i genitori di fronte al dilagare dei siti porno in rete?
Bisogna proteggere bambini e preadolescenti dai pericoli dell’esposizione ai siti porno, in quanto
può comportare non solo un certo turbamento, ma di fronte ad immagini devianti, allo sviluppo di
una sessualità deviata, non naturale. Non solo perché accedono alla visione di situazioni non
ancora mature per il loro sviluppo, ma perché molto del materiale presentato, soddisfa e realizza le
fantasie più estreme, crude e anche violente di una parte di fruitori adulti che hanno un rapporto
problematico, se non perverso, col sesso. Il bambino è posto di fronte ad una realtà difficilmente
riscontrabile nel futuro delle sue esperienze sessuali, che in questa fase può prendere invece per
rappresentativa della sessualità adulta e addirittura più eccitante di quella “normale”. Rapporti
plurimi e promiscui, perversioni e situazioni estreme possono diventare un orizzonte atteso per
quando sarà più grande. La ricerca di queste visioni, anche se a volte fastidiosa, può diventare,
esposizione dopo esposizione, compulsiva, sia per rispondere agli stimoli sessuali che in certi
momenti può avvertire, sia per prepararsi a vivere come vede fare i grandi e tramutarsi in
dipendenza. Il genitore ha la possibilità di evitare tutto questo cercando di conoscere come usa il
web il proprio figlio e utilizzando filtri scaricabili in rete. Ma è soprattutto l’educazione ad una
sessualità sana, attenta alle relazioni tra le persone, che può avere una forte efficacia preventiva.
ALCOL

182

Perché gli adolescenti bevono?
"I ragazzi usano l’alcol come fluidificante sociale, come lubrificante. Li rende meno timidi, li facilita
nelle relazioni. La prima volta prendono un bicchiere. La volta dopo ne prendono due, poi quattro.
Ed entrano nel vortice della dipendenza. I responsabili sono gli adulti, che hanno anche abilitato il
sistema del marketing nel proporre l’alcol come qualcosa di positivo".
Dove bevono gli adolescenti?
"I ragazzi bevono dappertutto. C’è una nuova moda: non si fa più il regalo di compleanno, ma la
‘colletta alcolica’. Si raccolgono i soldi in classe, si va al supermercato, si riempie il carrello di
bottiglie e poi si va a bere tutti insieme in un locale, in una stanza, in un garage o in un parco.
Questo è quello che noi abbiamo consentito: la nascita di una generazione chimica. Adolescenti
incapaci di costruire sensazioni, emozioni, esperienze senza l’uso dell’alcol. Sostanza che fa da
‘droga ponte’ alla cannabis e alla cocaina".
Il consumo di alcol è in aumento soprattutto tra le giovanissime.
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Inchiesta La Repubblica - l’Espresso, 'Sexting', 'Binge drinking' e cyberbullismo generazione a rischio
esibizionismo e alcol, dati Eurispes e Telefono Azzurro, 26 marzo 2012. Intervista a Emanuele Scafato,
dell'Osservatorio Nazionale sull'Alcol. In Italia 400mila minori bevono alcol in maniera regolare. E rischiano
malattie del fegato e deficit cognitivi. A preoccupare sono soprattutto le ragazzine, che possono subire danni
al seno.
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"Sono le ragazze al di sotto dei 14 anni che destano la massima preoccupazione. Bevono in
pubblico per rendersi visibili, per essere trasgressive. Hanno insegnato loro che comportarsi in
quella maniera può dare successo sociale, può essere utile a emergere nel gruppo. Il 17% delle
intossicazioni alcoliche riguarda ragazzi al di sotto dei 14 anni. Sono dati che dovrebbero far
riflettere le famiglie, la scuola, ma anche le istituzioni, perché dovrebbero garantire la massima
applicazione delle normative vigenti. Ricordiamo che dare alcol a ragazzi che hanno meno di 16
anni è vietato".
Cosa rischia un adolescente che si ubriaca regolarmente?
"Abbiamo fatto delle risonanze magnetiche a un gruppo di adolescenti dopo due mesi di consumo.
Risultato: una parte del cervello aveva perso il suo volume. Viene colpito l’ippocampo, che è una
zona molto delicata deputata all’orientamento visuo-spaziale e alla memoria. A causa dell’alcol i
nostri ragazzi perdono la capacità di orientarsi e di memorizzare: parliamo di un 20 per cento di
deficit cognitivo. Deficit irreversibile, perché si tratta di cellule specializzate che il cervello non può
riformare. In più danni al fegato. Nelle ragazzine si verificano lesioni al seno: non dimentichiamo
che l’alcol nelle donne causa un aumento di rischio di tumore al seno. Le più vulnerabili sono le
giovanissime, che non hanno ancora sviluppato l’alcol deidrogenasi, il sistema metabolico che
serve a distruggere l’alcol".
DROGHE
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Cosa fare quando c’è consumo di droga?

non nascondere il problema

non isolarsi

parlare con altri genitori e adulti significativi

evitare l’atteggiamento sospettoso e parlare chiaramente

comprendere le motivazioni senza per questo giustificare

non viverlo come un fallimento della propria azione educativa

ricercare insieme il significato del comportamento e proporre alternative

concordare tra i due genitori una linea educativa e mantenerla

evitare la normalizzazione dell’uso delle droghe

incrementare la capacità critica per quanto riguarda i messaggi sociali e culturali a
favore del consumo

cercare aiuto presso i servizi territoriali di competenza.
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Azienda ULSS 12 Veneziana, dipartimento Dipendenze, opuscolo cit.
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Quali sono le reazioni possibili dei genitori all’uso di alcol e altre droghe?
FASE

PENSIERI
FREQUENTI

SENTIMENTI
COMUNI

AZIONI INUTILI

AZIONI UTILI

USO
SPERIMENTALE

NON RIGUARDA
MIO FIGLIO

ANSIETÀ

FRUGARE NELLA STANZA

PARLARE
DIRETTAMENTE

LO FANNO TUTTI

INCREDULITÀ

CERCARE
OSSESSIVAMENTE PROVE

PORGLI DELLE
DOMANDE IN
MODO CALMO

LEGGERE GLI SMS O LA
SUA POSTA ELETTRONICA

SPIEGARE I
MOTIVI DI QUESTE
RICHIESTE
PREPARARSI A
UN’EVENTUALE
RISPOSTA
AFFERMATIVA

COME POSSO
AIUTARLO?

USO
OCCASIONALE

USO
ABITUALE

È UNA FASE
PASSEGGERA

DUBITARE DI SÉ

CHIAMARE GLI ESPERTI
PENSANDO CHE
L’INTERVENTO ESTERNO
SIA RISOLUTIVO

CERCARE DI
CAPIRE E DI
ESPRIMERE I
SENTIMENTI

CHI GLIELA
FORNISCE?

RABBIA

LIMITARE LA LIBERTÀ

CERCARE
INSIEME I
SIGNIFICATI
DELL’USO

DEVO FERMARLO

SENSO DI
INADEGUATEZZA

NON POSSO
METTERMI
CONTRO

PREOCCUPAZIONE

METTERE IN ATTO DELLE
PUNIZIONI

COSA POSSO
FARE?
COME HA
INIZIATO?
DOVE FINIRÀ?

IMBARAZZO

CONDANNARE/PERDONARE
L’USO DELLE DROGHE

HO FALLITO

SENSO DI COLPA

NEGARE IL PROBLEMA

ESSERE
COERENTI

COME FARÒ E
CHI MI AIUTERÀ A
CONTROLLARLO?

DISORIENTAMENTO

NASCONDERE IL
CONSUMO ALLA FAMIGLIA
E AGLI AMICI

TRASCORRERE
DEL TEMPO
INSIEME

DISCUTERE E
INTRAPRENDERE
STRADE
ALTERNATIVE
PARLARE DEGLI
EFFETTI
SPIACEVOLI E
PIACEVOLI DELLE
DROGHE
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COME MI
GIUDICHERANNO I
MIEI
PARENTI/AMICI?

RABBIA

PRESTARE DENARO

RICERCARE LA
COMUNICAZIONE

SENSO DI
IMPOTENZA

TROVARE
GIUSTIFICAZIONI

DISCUTERE E
INTRAPRENDERE
STRADE
ALTERNATIVE

PAURA PERCHÉ LA
SITUAZIONE È
SFUGGITA DI MANO
E/O DELLE
CONSEGUENZE
PER LA SALUTE

CREDERE CHE SIA VERO
TUTTO QUELLO CHE IL
FIGLIO RACCONTA E NON
VERIFICARE CIÒ CHE DICE

INCORAGGIARE
LA
RESPONSABILITÀ
DELLE AZIONI E
DELLE
CONSEGUENZE
CERCARE L’AIUTO
DI
PROFESSIONISTI
COLLABORANDO
ATTIVAMENTE
PER AFFRONTARE
IL PROBLEMA
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Non può che essere una rivoluzione occuparsi in maniera innovativa della
crescita dei giovani di oggi. Guardando avanti per cogliere ciò che è in
movimento, nuovo e guarda al futuro. Avendo il coraggio di superare le
difficoltà contingenti e gli schemi mentali del passato.
L’innovazione tecnologica e la crisi economica, sociale, culturale, ambientale di questi anni hanno aggravato il compito delle tradizionali agenzie
educative, ne hanno travolto la stabilità, i riferimenti, la capacità di guida.
I giovani sono stati colpiti da un magma indistinto di trasformazioni e sollecitazioni che ne hanno plasmato il carattere, i pensieri, le emozioni, le
relazioni, il movimento, il corpo. La famiglia, la scuola, la società si sono
trovate impreparate e in difficoltà, rendendo il compito dei giovani di diventare adulti e quello degli educatori di far diventare adulti, molto più arduo.
Che fare? Rassegnarsi dichiarando la propria impotenza? Certamente no.
Il mondo è cambiato e noi con lui, bisogna prenderne atto. È il primo passo
da fare. Il secondo passo, per quanto critica sia la situazione, è che non ci
si può arrendere di fronte alle difficoltà, abbiamo un dovere verso le nuove
generazioni: ritrovare fiducia, energia e presenza nel nostro ruolo di educatori.
Non partiamo da zero. Una “nuova” educazione si sta facendo strada ed
è già operante in alcune realtà. Un “nuovo” di cui molte famiglie e molti
insegnanti sanno poco, un fermento di attività e innovazioni a cui si stanno
dedicando studiosi e ricercatori. Nuovi modi di pensare e fare educazione,
nuovi modi di affrontare i rapporti tra genitori e figli, di comunicare tra insegnanti e studenti, di prevenire nella società le forme di disagio giovanile.
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