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Cause “tradizionali”
del disagio scolastico


SONO IN BUONA MISURA RICONDUCIBILI A
SITUAZIONI DI SVANTAGGIO SOCIO-CULTURALE:



Processo di esclusione da parte della scuola (rigidità e
omologazione culturale)



Ruolo del contesto familiare e socio-culturale nel
determinare le caratteristiche della personalità di base e
nell’incanalare il potenziale di un soggetto verso stili di
apprendimento e abilità cognitive diversificate



Caratteristiche del linguaggio appreso prima dell’ingresso a
scuola (linguaggio come principale mediatore della cultura)



Dinamiche affettive dei primi anni di vita che intervengono
nella genesi della struttura della personalità e della
motivazione



Doti intellettive e capacità personali del singolo
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Cause “emergenti”
del disagio scolastico 1


RIMANDANO A FENOMENI RECENTI. RIGUARDANO
TUTTI GLI ADOLESCENTI. SI SOMMANO ALLE
PRECEDENTI:



Crisi del principio di autorità-anteriorità (anzianità come
fonte di autorità fino a quando l’adulto incarnava la
possibilità di trasmissione della cultura)



Venir meno dell’asimmetria che determinava a priori i ruoli
di giovani e adulti e la cornice della loro relazione



Anche gli educatori attuali sono – esplicitamente o
implicitamente - portatori di una critica all’autorità,
perché sanno di non poter offrire ai giovani un futuro
stabile e promettente



Oggi il rapporto tra adulti e adolescenti è diventato di tipo
contrattuale (adolescenti = clienti che accettano o
rifiutano ciò che l’adulto “venditore” propone loro)
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Cause “emergenti”
del disagio scolastico 2


Passaggio dalla famiglia “normativa” alla “famiglia
affettiva”



Famiglia normativa = distinzioni di ruolo; solida autorità
paterna; educazione alla capacità di sostenere la
frustrazione; tendenza degli adolescenti ad una precoce
indipendenza…



Famiglia “affettiva” = luogo di protezione e soddisfazione
dei bisogni; maggiore democrazia affettiva nelle relazioni;
rapporto con l’esterno marcato dal timore; decisioni
quotidiane ispirate al codice materno; sovrapposizione di
ruoli tra le figure genitoriali; prolungata dipendenza dei
figli; maggiore fragilità degli adolescenti…



L’educazione formalizzata è per sua natura più congruente
con i valori della famiglia normativa
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I nuovi adolescenti
nei luoghi di formazione


I figli della “famiglia affettiva” hanno maggiore difficoltà
ad instaurare una relazione significativa con
l’apprendimento



Sono più fragili di fronte alle difficoltà della vita sociale
e relazionale, più vulnerabili di fronte alle mortificazioni



Sono bisognosi di sentirsi accolti, riconosciuti, festeggiati



Anche la scuola è “affettivizzata”: gli studenti non vi
portano solo il sistema cognitivo e il ruolo di studente, ma
soprattutto altre dimensioni che hanno a che fare col
ruolo affettivo di adolescente (il corpo, il bisogno di
socializzazione con i pari)



C’è chi parla di “isterizzazione del gruppo classe”: non più
luogo dove prevale il controllo degli impulsi, ma vero e
proprio “scenario” dell’informalità, in cui prevalgono gli
aspetti esibizionistici, la teatralità dei gesti, l’espressione
del sé.
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Il disagio di apprendere


Espressioni di disagio prevalenti: noia, apatia, indifferenza –
che nascondono un sentimento sottostante di vulnerabilità
alla vergogna



La soglia di tolleranza nei confronti della tensione psichica
che l’apprendimento comporta sembra essersi abbassata (un
compito impegnativo provoca una tensione psichica che gli
adolescenti tendono a ritenere immotivata e quindi ad
allontanare)



Di fronte a un successo non garantito, all’adolescente
sembra meno faticoso e frustrante fingere di non avere
alcun interesse nei confronti dei propri risultati, mostrarsi
apatico e indifferente, piuttosto che correre il rischio di un
fallimento che implicherebbe un’umiliazione intollerabile di
fronte al gruppo dei pari



E’ in crisi l’alleanza tra adulti (genitori e insegnanti) per un
comune progetto di promozione della crescita degli
adolescenti (oggi, genitori “sindacalisti” dei figli)
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Eppure…


L’adolescenza è l’età in cui è presente la potenzialità
massima di apprendimento



Siamo di fronte a un incremento effettivo, universale
e in continuo sviluppo dell’intelligenza degli adolescenti,
attribuibile al miglioramento delle condizioni ambientali
in cui si realizza la crescita



A parità di età, gli adolescenti attuali dimostrano con
certezza un livello significativamente più elevato nello
sviluppo cognitivo rispetto ai loro coetanei di 30 anni
fa (Q.I. e test piagetiani)
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Limiti delle agenzie educative
(scuola e altro…)


I contesti educativi spesso “lavorano contro” le capacità di
apprendere



Scarso sapere sugli aspetti affettivi e cognitivi della
crescita, su come funziona la mente



Tendenza ad attribuire ad altri (alla famiglia, alla società,
ai mass media…) la responsabilità della situazione di crisi e
quindi a reagire con l’impotenza



Pratiche di insegnamento poco variate, tendenzialmente
più conformi alle caratteristiche dell’apprendimento
femminile (mentre i soggetti più in crisi sono attualmente i
maschi)



Le agenzie formative che subentrano alla scuola proprio
per sopperire alle deficienze scolastiche tendono ad
adottare gli stessi modelli educativi con gli stessi risultati
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Un apprendimento possibile 1


Valorizzare il protagonismo attivo e l’insegnamento
interattivo:
– Promuovere l’assunzione di un ruolo più attivo degli
studenti nella realtà quotidiana (es. attribuzione di
incarichi e mansioni istituzionali)
– Sostenere una maggiore possibilità di fare, muoversi,
decidere, essere originali
– Agganciare i contenuti di apprendimento alla realtà
quotidiana degli adolescenti, al loro universo culturale
e ai loro interessi
– Far scaturire il sapere e le competenze dalla
“produzione” di materiale da parte degli studenti,
renderli protagonisti attivi delle lezioni
– Affiancare i momenti di insegnamento tradizionale con
altri di guida e assistenza a percorsi di apprendimento
più autonomi
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Un apprendimento possibile 2


Dare maggior spazio a modalità di apprendimento “maschili”:
– Proporre contesti di apprendimento plurali
– Orientamento a imparare attraverso azioni e operazioni
concrete, piuttosto che (oltre che) attraverso la parola
scritta e orale
– Non contenuti astratti e decontestualizzati, ma pratiche
di lavoro, ruoli sociali, comportamenti comunicativi e
organizzativi
– Considerare l’apprendimento come un processo di
apprendistato = pratica contestualizzata, graduale,
inserita in un contesto significativo di attività
– Curarne i passaggi: definizione dell’obiettivo da
raggiungere – passi da compiere per raggiungerlo – termine
entro il quale raggiungere l’obiettivo – valutazione dei
progressi – premiazione dei risultati
– Lasciare spazio al gusto per la competizione tra coetanei
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Un apprendimento possibile 3


Curare il setting di apprendimento, (l’organizzazione concreta
e simbolica dell’esperienza formativa) e i momenti di
passaggio:
– Presidiare l’accoglienza e la gestione iniziale del gruppo
classe, per evitare che la socializzazione spontanea
conduca a rigide suddivisioni in sottogruppi
– Curare i momenti di passaggio da un ciclo all’altro e da
un’istituzione formativa a un’altra (aiutare ad elaborare la
perdita che ogni passaggio comporta)
– Esplicitare e contrattare in modo forte le regole, i
percorsi, le norme, così che sia chiaro che cosa si può
fare - che cosa non si può fare - qual è il percorso quali gli obiettivi
– Sostenere il sentimento di appartenenza: l’aula è lo spazio
degli studenti, li rappresenta. Riconoscere il loro diritto di
appropriarsene attraverso interventi che la personalizzino
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Un apprendimento possibile 4


Curare i momenti cruciali del feed-back e dalla
valutazione:
– Curare il contratto pedagogico = definire, chiarire,
esplicitare, comunicare e rinegoziare la proposta
educativa – quello che si può e si deve fare - in che
modo si può usare questa esperienza
– Monitorare il processo: ripercorrere, riflettere in
itinere su quanto si è appreso e su quanto si deve
ancora apprendere
– Valutare le prestazioni in modo puntuale, frequente,
competente e motivato (per gli adolescenti è devastante
essere giudicati in base a criteri incomprensibili)
– Elaborare, accompagnare le sanzioni di insuccesso
(bocciature, ecc.), se si vuole che abbiano una ricaduta
educativa
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