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Presentazione
Punto di vista. (S)Punti di arrivo e di… partenza!
La Scuola, affiancando la famiglia nell’educazione e nella formazione delle giovani generazioni, rappresenta uno dei più importanti contesti ecologici in grado di influenzare lo sviluppo prosociale degli adolescenti: in particolare ciò avviene per quanto riguarda l’interazione
sociale, lo sviluppo di abilità interpersonali, la formazione di gruppi di pari, l’espressione e
lo sviluppo del sé.
Queste sue caratteristiche peculiari, unite all’oggettiva facilità con cui in essa e attraverso di
essa è possibile raggiungere la quasi totalità della popolazione giovanile, fanno della Scuola
il contesto elettivo per concretizzare le strategie comunitarie di prevenzione e di promozione
della salute.
In relazione a questo, così come per il ruolo fondamentale che l’Istituzione scolastica svolge
a presidio dei legami intergenerazionali e sociali di ciascun contesto, tutte le Agenzie internazionali e nazionali che si occupano di educazione e salute, guardano alla Scuola come
a un attore protagonista nella promozione della salute dei giovani. Vi è infatti consenso
nel collocarne ruolo e responsabilità all’interno di una scena territoriale e relazionale che
chiama tutti gli individui, e le loro diverse aggregazioni sociali, ad agire costruttivamente
e coerentemente per l’affermazione di valori, atteggiamenti e comportamenti, orientati al
benessere delle proprie comunità di appartenenza.
Dare attuazione concreta a queste affermazioni di principio non è affatto facile, come sa
bene chi quotidianamente si confronta nella Scuola e nei Servizi territoriali con la complessità e la ricchezza, la parzialità e la frammentarietà delle esperienze didattiche, educative
e preventive che vengono agite. Si corre infatti il rischio che, alle dotte e altisonanti dichiarazioni formali, non seguano scelte, programmi e azioni coerenti su diversi livelli capaci di
raggiungere gli obiettivi dichiarati e attesi!
Del resto lavorare perché all’interno dell’esperienza scolastica si giochi un ruolo preventivo
efficace e perché nella scuola si realizzino esperienze di prevenzione significative è un’impresa assai complessa e delicata, che richiede, come evidenziano teoria e ricerca, coerenza
ed equilibrio nel dosare obiettivi, strategie, competenze, strumenti e risorse a disposizione.
Tutti vorremmo Scuole capaci di favorire – grazie alle benefiche potenzialità relazionali ed
esperienziali che esse possono agire – l’affermazione di conoscenze e abilità utili a mantenere e strutturare comportamenti utili a tutelare la salute dei suoi frequentatori, adulti o
giovani che siano, ed è proprio per questo che prima ancora di realizzare interventi specifici,
vorremmo che la Scuola svolgesse il suo importante ruolo preventivo garantendo agli studenti e a chi vi lavora un ambiente capace di sviluppare senso di appartenenza e di comunità
e in grado di offrire opportunità positive di interazione fra gli individui che quotidianamente
lo abitano.
È proprio in questa prospettiva che un numero sempre maggiore di dirigenti e insegnanti
si muovono alla ricerca di nuove e sapienti combinazioni tra didattica tradizionale, azioni
positive rivolte ai singoli e fra miglioramento dell’ambiente fisico e sviluppo di un sistema
di relazioni che migliori il clima e la vivibilità all’interno delle scuole. Di queste necessità
esiste ormai una coscienza diffusa e in moltissimi contesti si cerca di potenziare i rapporti
rinforzando la trama delle relazioni fra la scuola, le famiglie, la comunità locale, le istituzioni.
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Allo stesso modo si vorrebbe che i Servizi fossero sempre più capaci di uscire dalle loro sedi
formali, influenzando positivamente il contesto sociale e territoriale in cui sono collocati, con
un’attenzione rivolta prioritariamente ai bisogni delle persone piuttosto che alle proprie prerogative e competenze formali. È quello che cercano di fare molti professionisti che, senza
negare il proprio specifico background tecnico-specialistico, orientano le loro azioni nella
logica di promuovere la salute dei cittadini e delle comunità, affiancando questa propensione all’impegno per la presa in carico e la cura delle situazioni maggiormente bisognose e
problematiche.
Alla Scuola e ai Servizi, infine, si chiede sempre più pressantemente di interagire integrando
le proprie pratiche alla ricerca delle risposte utili a fronteggiare la complessità dell’epoca
contemporanea per utilizzare al meglio le risorse tecniche, umane e finanziarie disponibili
nel perseguimento degli obiettivi di salute per tutti i cittadini. Anche in questo caso, sono
molte le esperienze che hanno saputo dimostrare le possibilità e le potenzialità che derivano dalla collaborazione e dalla progettazione condivisa, e dall’integrazione dei saperi e
degli strumenti a disposizione di operatori e insegnanti con diverse esperienze tecniche e
professionali.
Per rispondere alle sfide della nostra epoca fra cui la progressiva diffusione e normalizzazione di comportamenti a rischio quali l’uso e l’abuso di alcol e droghe, si chiede a tutti gli attori
in campo: insegnanti, genitori, operatori o studenti, di giocare la loro parte da protagonisti. Si
chiede loro di “sapere”, di “saper fare”, di “saper essere” e soprattutto si vorrebbe fossero
in grado di “saperlo fare”, preferibilmente insieme, in modo integrato e orientato al bene
comune.
La lettura delle pagine di questo Report lascia trasparire quanto questi spunti abbiano preso
concretamente forma in questi anni nell’esperienza delle persone, delle istituzioni scolastiche e delle comunità del territorio ferrarese.
La peculiarità del lavoro realizzato che appare all’occhio dell’esperto esterno (un po’ invidioso delle potenzialità intrinsecamente presenti in questo contesto…), e che probabilmente rappresenta il vero “prodotto sociale” di quanto realizzato e di quanto è ancora
in fieri, è la tensione a coniugare la struttura tipica di interventi e programmi preventivi
“classici”, e in questo simili a molti altri realizzati in ambito scolastico, con la visione
strategica di un servizio che orienta la sua azione in ottica promozionale e territoriale. Si
può sottolineare l’attenzione alla continuità nel tempo delle azioni messe in atto con programmi che pur nell’incertezza delle risorse, tipica del momento attuale, si articolano su
più anni scolastici, il continuo aggiornamento tecnico e metodologico che si concretizza
nel progressivo abbassamento dell’età del target di riferimento e nella differenziazione
dei programmi, l’orientamento alla coprogettazione e all’interazione interistituzionale con
gruppi di lavoro interdisciplinari e la partecipazione degli operatori ai consigli di classe.
La valorizzazione della collaborazione operativa fra professionisti dell’educazione e della
salute come nel caso del supporto offerto dagli psicologi ai docenti nel loro lavoro in
classe, l’attenzione al sistema quale occasione di rafforzamento dell’intervento preventivo stesso, la cura delle relazioni prossimali fra professionisti, docenti e genitori che si
concretizza nella presenza continua di un operatore stabile in ciascuna scuola interessata
dall’intervento. Infine la valorizzazione della vicinanza e dell’interazione fra le persone e le
organizzazioni sia all’interno delle scelte strategiche del Servizio sia nell’attuazione degli
interventi preventivi sul campo.
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Questo elenco, ovviamente, non esaurisce le peculiarità così come non dà ragione
dell’indubbio interesse che il programma preventivo qui rappresentato suscita nell’addetto ai lavori.
Si tratta però di elementi che indubbiamente evidenziano forma e contenuto dell’azione
preventiva e di promozione della salute, messa in campo in questi anni da Promeco nelle
comunità scolastiche del territorio, e che – proprio per le peculiarità che racchiudono – se
adeguatamente riconosciuti e valorizzati possono rivelarsi utili stimoli per ulteriori apprendimenti fra gli addetti ai lavori e non solo. Si possono aprire così interessanti spunti di discussione per disegnare nuovi scenari per l’azione preventiva, per stabilire basi di partenza
comuni per rielaborazioni partecipate e condivise, utili al miglioramento della qualità degli
interventi e della vita dell’intera comunità, non solo dei destinatari formali, studenti o genitori
che siano, ma anche di chi, dirigenti scolastici, insegnanti, psicologi, educatori, amministratori, programmatori, le agisce “a loro favore”…).
Non solo un “punto di vista”, dunque, ma veri e propri (s)punti di arrivo e di… partenza!
Corrado Celata
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Introduzione
Con il termine prevenzione si definiscono gli interventi, messi in atto prima dell’istaurarsi di
disfunzioni conclamate, che analizzano l’eziologia multifattoriale degli eventi critici e tendono
a sviluppare le competenze psico-sociali e relazionali degli adolescenti, al fine di contrastare
l’insorgere di abitudini o comportamenti che possono avere conseguenze negative.
Secondo gli orientamenti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e dell’Institute of Medicine
(Accademia Nazionale delle Scienze degli U.S.A), la prevenzione viene distinta in “universale”,
se riguarda la totalità della popolazione, “selettiva” quando è rivolta a individui appartenenti a
sottogruppi definiti vulnerabili dove la possibilità di sviluppare disturbi è significativamente più
alto della media sulla base di specifici fattori di rischio biologici o sociali, infine è detta “indicata” se rivolta a persone identificate come portatrici di chiari segni e sintomi prodromici tali da
ritenere alto il rischio di sviluppare problemi psicologici o forme di devianza.
Questa riformulazione pone particolare attenzione al tempo dell’intervento in funzione del momento in cui si manifesta il problema e delle caratteristiche della popolazione a cui si rivolge.
I più recenti interventi di prevenzione si strutturano a partire da approcci condivisi in larga misura dalla letteratura e dalla comunità scientifica che si occupa di prevenzione e promozione
della salute in adolescenza e non afferiscono a un unico ed esclusivo paradigma teorico.
In questa ottica Promeco ha elaborato interventi che, con il passare del tempo, si sono collocati
prevalentemente tra i modelli di prevenzione selettiva e indicata, dedicando molta attenzione alla
lettura dei segnali “sentinella” nei contesti adolescenziali in particolare la scuola e la famiglia.
Va evidenziato che il rischio di cui tratta la prevenzione in adolescenza, assume delle caratteristiche specifiche e complesse, poiché i comportamenti a rischio sembrano essere una caratteristica costitutiva di questa fase evolutiva. Purtroppo questi comportamenti quando giungono
a una dimensione “border-line” possono mettere a repentaglio in modo diretto o indiretto il
benessere bio-psico-sociale del giovane e la sua salute immediata o futura.
In letteratura si distingue tra rischio internalizzato ed esternalizzato. Il primo termine si riferisce
a espressioni di disagio riguardanti il vissuto individuale quali malessere, ansia o depressione,
il secondo allude invece a condotte devianti agite.
Altri autori diversificano ulteriormente il rischio derivato da comportamenti problematici quali
l’uso di droghe e azioni che genericamente compromettono la salute come la dieta povera o
lo scarso esercizio fisico, i problemi di salute mentale e, infine prestazioni di ruolo inadeguate
quali il fallimento e l’abbandono scolastico.
Spesso alcune di queste forme di rischio si manifestano contemporaneamente andando a
determinare una costellazione di comportamenti inopportuni che prefigurano veri e propri
stili di vita1.
Al pari delle azioni salutari, i comportamenti a rischio, sono modalità dotate di senso che
vengono esplicitate in uno specifico momento della vita e in un particolare contesto, per raggiungere degli scopi personalmente e socialmente significativi ovvero per rispondere a compiti
evolutivi. L’adolescente è una persona attiva, che costruisce il proprio comportamento e il
proprio sviluppo in interazione con un particolare contesto sociale e culturale. Le sue azioni
sono coerenti con il raggiungimento di precisi obiettivi di crescita nel corso della transizione
adolescenziale.
1 G. Petrillo, D. Caso, Promuovere la salute nei contesti educativi, Comportamenti salutari e benessere tra gli
adolescenti, Franco Angeli, Milano, 2008.
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Funzione principale dei comportamenti a rischio è la costruzione della propria identità di adulto che coinvolge due aree strettamente correlate: lo sviluppo dell’identità che si costruisce
nell’interazione attraverso la definizione di nuove relazioni con gli adulti e con i coetanei, e la
partecipazione sociale.
Secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, la salute si basa sulla qualità
della vita e sul benessere globale, bio-psico-sociale della persona. Benessere e salute si riferiscono a stati oggettivi, relativi per esempio alla qualità dell’ambiente di vita e di lavoro, a stati
soggettivi quali la percezione del proprio star bene, la soddisfazione personale e l’autostima,
e infine alla dimensione intersoggettiva riguardante la relazione con gli altri e con il contesto
sociale rispetto alla qualità dei legami interpersonali, al rapporto tra individuo e istituzioni e al
senso di appartenenza alla comunità nella quale si vive.
La complementarietà e circolarità tra la prevenzione, agente sui fattori di rischio, e la promozione del benessere, operante sui fattori di protezione, si concretizza nella proattività dell’azione preventiva e negli obiettivi di cambiamento perseguiti da entrambe oltre che nella forte
interconnessione tra le due tipologie di fattori su cui intervengono.

Quando intervenire
Ci sono periodi critici e sensibili in cui gli individui, dovendo affrontare compiti evolutivi, risultano più ricettivi a certi stimoli. È il caso dell’adolescenza, età di sperimentazione e di definizione
della propria individualità in rapporto agli altri. In questa particolare fase di sviluppo cominciano
a consolidarsi quelle caratteristiche di personalità in grado di influenzare il manifestarsi di
comportamenti relativi alla salute e al benessere, quali valori, conoscenze, atteggiamenti e
senso di autoefficacia, influenzabili da progetti educativi e formativi2.
L’adolescenza rappresenta l’età elettiva per la prevenzione data l’alta propensione ad assumere condotte a rischio per la salute. Alla base di tali comportamenti, vi sono spesso degli errori
sistematici di valutazione nell’interpretazione della realtà. Gli adolescenti spesso legittimano le
condotte rischiose sovrastimandone la diffusione tra i coetanei e apprezzandone i benefici immediati nei confronti del gruppo dei coetanei mentre ne sottovalutano le conseguenze negative
sul piano fisico, psicologico e sociale. Interventi specifici dovrebbero svolgersi anche a questo
livello cognitivo, correggendo le distorsioni e mostrando dati precisi circa le stime di diffusione
del fenomeno o evidenziando le conseguenze negative immediate derivanti da condotte potenzialmente pericolose, inadeguate e spesso proibite.
L’adolescenza non si prefigura più solo come età di turbamenti e tensioni, ma rappresenta anche un momento di forte responsabilizzazione che rende i giovani protagonisti del loro sviluppo
positivo, capaci di realizzare i propri compiti evolutivi senza mettersi in pericolo e perseguendo
il proprio benessere bio-psico-sociale3.
Gli interventi preventivi e promozionali sono rivolti prevalentemente agli adolescenti puntando
proprio su una loro precoce responsabilizzazione e sullo sviluppo della loro potenzialità proattiva.

2 T. Begotti, G. Borca, E. Calandri, “La prevenzione dei comportamenti a rischio in adolescenza”, in S. Bonino, E.
Cattellino, La prevenzione in adolescenza, Erickson, Gardolo, Trento, 2008.
3 G. Borca, “La prevenzione del rischio e la promozione del benessere in campo psicosociale”, in S. Bonino,
E. Cattellino, op. cit.; E. Rossi, Adolescenti, promozione e prevenzione. Un modello di analisi valutativa, Franco
Angeli, Milano, 2006.
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Essendo l’adolescenza una fase evolutiva piuttosto estesa, che secondo le tradizionali definizioni va da 12-13 anni fino all’incirca a 18, alcuni autori hanno identificato periodi specifici
diversamente sensibili a interventi preventivi e promozionali.
Gli interventi di informazione e formazione centrati sui comportamenti a rischio attuati nella prima adolescenza, non solo non sono efficaci, ma hanno talvolta effetti paradossali. Per
esempio gli interventi tesi a prevenire l’abitudine al fumo di sigarette o il consumo di droghe
messi in atto nella scuola primaria e centrati sulla trasmissione di informazione riguardanti le
conseguenze dell’uso di tali sostanze, risulterebbero superflue, perché tali condotte non sono
ancora contemplate dai bambini della scuola primaria. Al tempo stesso, nei bambini più grandi,
si potrebbe al contrario, sollecitare una pericolosa curiosità rispetto alle sensazioni prodotte
dalle sostanze psicoattive.
Nella prima adolescenza sono auspicabili attività di prevenzione e promozione della salute non
centrate in modo specifico e diretto sui comportamenti a rischio, ma tendenti a potenziare le
abilità cognitive, sociali e comunicative dei preadolescenti. Gli interventi universali e promozionali delle life-skills rivolti a rinforzare soprattutto i fattori contestuali e individuali, aiutano a
sviluppare un buon adattamento psicosociale4.
Quando i progetti di prevenzione vengono focalizzati in modo specifico e diretto sui comportamenti a rischio, allora la collocazione temporale migliore sembra essere il periodo di esordio del
comportamento o quello immediatamente precedente: per questo sembra opportuno intervenire
al termine della scuola secondaria di I grado e nel biennio di quella secondaria di II grado.

Dove intervenire
I contesti educativi hanno un ruolo centrale nel processo di sviluppo degli adolescenti. Tra questi la scuola e la famiglia insieme, possono svolgere un ruolo fondamentale per svolgere azioni
efficaci di promozione e di educazione alla salute e al benessere dei giovani.
In particolare è nella comunità scolastica che gli interventi promozionali della salute ottengono
risultati ottimali. Diversi sono i motivi che giustificano tali esiti: la scuola raccoglie un numero
elevato di giovani, quasi la totalità, e per un arco di tempo continuativo e prolungato, rende
possibile il monitoraggio degli interventi a breve e a medio termine. L’istituzione scolastica
gode di credibilità da parte dei genitori e della comunità e mette a disposizione una serie di
infrastrutture che rendono relativamente poco dispendiosi gli interventi, e questo costituisce
un vantaggio strategico fondamentale.
A questi aspetti se ne aggiungono altri di natura affettiva, relazionale e cognitiva che rinforzano
il ruolo educativo della scuola nella promozione del benessere e nella prevenzione del rischio
nei giovani. L’esperienza scolastica, principalmente attraverso le attività curriculari, potenzia le
capacità cognitive, personali e socio-relazionali legate proprio a tali attività.
Il ruolo educativo dell’insegnante si colloca già nella trasmissione di contenuti e di conoscenze
che favoriscono l’attitudine generale della mente a porre e a risolvere problemi, a riflettere
sulle situazioni e sui fenomeni, a selezionare e organizzare criticamente le informazioni. I processi di crescita degli adolescenti si concretizzano nella capacità di organizzare e ricostruire
la conoscenza.
Oltre a questo processo di apprendimento l’insegnante partecipa ai compiti evolutivi dei gio4 E. Calandri, “La prevenzione efficace in adolescenza: suggerimenti dalla letteratura scientifica”, in S. Bonino,
op. cit.
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vani stimolandone le capacità di riflettere su di sé, verbalizzare i propri problemi, instaurare
relazioni sociali soddisfacenti, avere un’immagine positiva di sé e un buon livello di efficacia
personale. L’insegnante, essendo una presenza costante, può contare sul contatto quasi quotidiano, sulla continuità e capillarità del proprio intervento, per promuovere quelle abilità di vita
che favoriscono il benessere dei giovani, proteggendoli dal rischio.
Le teorie sulla prevenzione sottolineano come gli interventi di informazione o di sensibilizzazione, se da un lato rispondono alla necessità di rivolgersi a un ampio numero di ragazzi e
sensibilizzarli rispetto a situazioni problematiche, dall’altro mostrano il limite di non incidere in
maniera risolutiva sulle situazioni di disponibilità a sperimentare l’uso o a consumo già iniziato.
L’esperienza scolastica nella sua quotidianità, può avvalersi del gruppo classe: un sistema
relazionale centrale per la diffusione di una cultura della salute tra i giovani. Questo microcontesto facilita l’apprendimento “situato”, che Jean Lave riconosce come strategia cardine per la
promozione della salute nella scuola.
Secondo questo autore il tipo di apprendimento più frequente è in funzione dell’attività svolta,
del contesto e della cultura in cui avviene. Ciò contrasta con quanto si fa nelle classi tradizionali, dove la conoscenza è solitamente presentata in forma astratta e slegata dal contesto.
L’interazione sociale ha una grande importanza: gli studenti vengono compresi in una comunità di pratica che impersona determinate convinzioni e comportamenti da acquisire. L’apprendimento occorrerebbe in ogni attività umana e in ogni momento, nell’esame della natura dei
problemi che si incontrano, del modo in cui le persone applicano la teoria alla pratica e di come
queste riflessioni sono influenzate dal ruolo svolto dalla persona stessa. Piuttosto che trasferire
negli studenti nozioni preconfezionate si cerca di sviluppare gli strumenti per rappresentare
la problematicità di una situazione, progetti alternativi, e interpretazioni sulla nostra condotta5.
Conoscenze e atteggiamenti legati alla salute si costruiscono nel confronto e nella discussione
con i coetanei. Questa forma di partecipazione permette di pensare in maniera critica alle questioni legate al benessere, di costruire un apprendimento che, mutuato dalla relazione, non si
trasmette linearmente dall’esperto al discente ma filtra attraverso la discussione e il confronto
acquisendo maggiori possibilità di incidere sui comportamenti.
In questa ottica Promeco ha ridefinito i propri programmi di prevenzione con l’obiettivo di
affrontare i comportamenti a rischio nella fascia di età in cui si manifestano, come suggerito
dalle metodologie della prevenzione indicata. In questo scenario è stata collocata la sperimentazione di “Punto di vista”: un progetto formato da un complesso di azioni dirette ad aumentare
le capacità degli individui e ad avviare cambiamenti relazionali e ambientali in un processo che
aumenti le reali possibilità di controllo da parte della comunità6.
Il progetto si prefigge di riconoscere e sostenere le risorse che possono funzionare da fattori
protettivi nel contesto scuola. Si tratta dunque di estendere lo sguardo al ruolo attivo che i
singoli e la comunità possono svolgere nell’influenzare gli stili di vita di ognuno, aumentando la
capacità individuale di far fronte alle difficoltà. L’obiettivo si inserisce nella logica di sollecitare,
valorizzare e potenziare il patrimonio di risorse del singolo7.

5 Lave J., Wenger E. “L'apprendimento situato, Dall'osservazione alla partecipazione attiva nei contesti sociali”,
Erickson, 2006.
6 Lemma P. “Promuovere la salute nell’era della globalizzazione”. UNICLOPI, Milano 2005.
7 Bertini M., Braibanti P., Gagliardi M. “La promozione dello sviluppo personale e sociale nella scuola: il modello
skills for life”. Franco Angeli, Milano 2004.
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1. Il contesto
La popolazione giovanile di Ferrara e Provincia
La popolazione delle scuole secondarie di I grado della Provincia di Ferrara è di 7410 studenti
tra gli 11 ed 13 anni, distribuita per il 47% nel distretto Centro Nord (n.3491: M53%-F47%),
per il 28% nel Sud Est (n.2089: M54%-F46%) e per il restante 25% nel distretto Ovest (n.1830:
M52%-F48%).
Fig.1 Popolazione adolescenziale 11-13 anni residente nella Provincia di Ferrara suddivisa per
distretto di residenza
Distretto Centro-Nord
3491
Distretto
Ovest
1830

Distretto
Sud-Est
2089

Graf. 1 Popolazione adolescenziale dagli 11 ai 13 anni residente nella Provincia di Ferrara,
disaggregata per sesso e distretto di residenza, nell’anno 2011

La popolazione studentesca delle scuole secondarie di II grado della Provincia di Ferrara è di
12189 ragazzi tra i 14 ed i 18 anni, distribuita per il 48% nel distretto Centro Nord (n.5846:
M52%-F48%), per il 28% nel Sud Est (n.3429: M53%-F47%) e per il restante 24% nel distretto
Ovest (n.2912: M51%-F49%).
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Fig.2 Popolazione adolescenziale 14-18 anni residente nella Provincia di Ferrara suddivisa per
distretto di residenza
Distretto Centro-Nord
5846
Distretto
Ovest
2912

Distretto
Sud-Est
3429

Graf. 2 Popolazione adolescenziale dai 14 ai 18 anni residente nella Provincia di Ferrara, disaggregata per sesso e distretto di residenza, nell’anno 2010

Le scuole di Ferrara e Provincia coinvolte nel progetto
Dopo una fase di sperimentazione, che ha coinvolto due Istituti secondari di I grado e due di
II, il progetto è stato presentato alla conferenza di servizio dei Dirigenti scolastici offrendo la
possibilità a ogni istituto di richiedere la realizzazione dell’intervento.
Al progetto hanno aderito complessivamente quattordici istituti: sei scuole secondarie di I grado del
Comune di Ferrara e Copparo e otto scuole secondarie di II grado del Comune di Ferrara e Cento.
Gli istituti superiori sono rappresentati da 3 licei, 3 istituti tecnici e 2 istituti professionali.
L’attivazione del progetto necessita di partecipazione e coprogettazione da parte della scuola,
requisiti fondamentali per permetterne la realizzazione. La maggior parte delle scuole coinvolte
si trova nel territorio del Comune di Ferrara, il luogo nel quale Promeco ha lavorato in maniera
più assidua nel corso degli anni.
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Tab. 1 Richieste di attivazione del progetto
N°
richieste
pervenute

N°
progetti
attivati

N°
totale
classi

N°
classi
incontrate

N°
totale
studenti

N°
studenti
incontrati

Secondarie di I grado

6

6

108

98

2587

2103

Secondarie di II grado

8

8

308

176

7420

3503

Ordine di Scuola

Tab. 2 Indice di copertura delle richieste di attivazione del progetto (%)
Ordine di Scuola

% progetti attivati/
richieste pervenute

% classi incontrate/
totale classi

% studenti incontrati/
totale studenti

Secondarie di I grado

100%

91%

81%

Secondarie di II grado

100%

57%

47%

Il servizio ha risposto alla totalità delle scuole che ne hanno fatto richiesta, garantendo una
copertura del 100% del bisogno espresso dagli istituti del territorio.
Nelle scuole secondarie di I grado l’intervento dell’operatore si è orientato sull’intero triennio,
ritenendo che la fascia di età 11-13 necessiti di azioni continuative che garantiscano agli
studenti e ai docenti un accompagnamento nelle varie fasi di passaggio da un anno all’altro.
Negli istituti di II grado, di contro, si è scelto di lavorare maggiormente nel primo triennio, valutando che questa fascia d’età risulta più ricettiva agli interventi promozionali e di prevenzione
orientati al rinforzo di fattori protettivi.
Il progetto risponde attraverso interventi rivolti al sistema nella sua interezza: agli adulti della
scuola (insegnanti e genitori) e agli studenti (percorsi nei gruppi classe e consulenze individuali).
Tab. 3 Istituti di Istruzione Secondaria di I Grado coinvolti, numero complessivo di classi e numero di studenti per l’a.s. 2010/2011 (Età 11-13 anni)
Scuola

16

Numero sedi plessi

Totale classi

Numero studenti

Boiardo

1

18

447

Bonati

1

15

359

C. Tura

2

14

312

Dante

1

24

632

De Pisis

2

16

354

Govoni – Copparo

3

21

483

10

108

2587
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Tab. 4 Istituti di Istruzione Secondaria di II Grado coinvolti, numero complessivo di classi e
numero di studenti per l’a.s. 2010/2011 (Età 14-19 anni)
Scuola

Numero sedi plessi

Totale classi

Numero studenti

Liceo psicopedagogico
“Giosuè Carducci”

2

39

1143

Liceo artistico/Istituto d’arte
“Dosso Dossi”

2

18

350

Liceo scientifico “A.Roiti”

2

56

1390

Istituto Tecnico Commerciale per
Periti Aziendali e Corrispondenti in
Lingue Estere “V. Bachelet”

2

38

975

Istituto Tecnico Industriale
“Copernico Carpeggiani”

1

49

1123

Istituto Statale di Istruzione
Tecnica “Bassi Burgatti” – Cento

1

53

1219

Istituto p.le per i servizi sociali,
commerciali, turistici “L. Einaudi”

1

30

667

Istituto prof.le di Stato per
l’industria e l’artigianato
“F.lli Taddia” - Cento

1

25

553

12

308

7420

17

2. Il progetto “Punto di vista” e la
metodologia di riferimento
“Punto di vista” è un progetto di sistema che prevede più azioni integrate fra loro e finalizzate
a perseguire un unico obiettivo: sostenere la scuola nello svolgimento complesso del compito
educativo.
Il supporto continuo di un operatore esperto presente a scuola una volta la settimana si è
dimostrato efficace perché in grado di ottimizzare e valorizzare le risorse interne ed esterne,
favorendo l’integrazione degli interventi rivolti agli adolescenti.
L’operatore affianca i docenti nella conduzione di percorsi educativi nelle classi, interviene su
situazioni problematiche specifiche, offre attività strutturata di consulenza individuale a insegnanti, studenti e genitori, fa da tramite nel rapporto con i servizi sul territorio quando riscontra
la necessità di ricorrere a un servizio specialistico per problemi strutturati gravi o complessi,
e infine svolge attività di formazione e consulenza sulla relazione adulti-adolescenti e più in
generale sulle dinamiche di gruppo.
Le azioni realizzate con il progetto “Punto di Vista” sono finalizzate a dare sostegno alla funzione educativa della scuola come luogo di prevenzione e superamento delle problematiche
adolescenziali, stimolando il rafforzamento del tessuto di relazioni interno e con il territorio.
L’operatore a scuola è una presenza competente che può favorire l’evoluzione positiva dei momenti di crisi rendendo l’istituto capace di affrontare i conflitti e di rispondere alle richieste di
attenzione che i giovani rivolgono agli adulti a volte in modo poco comprensibile, altre volte con
comportamenti provocatori. “Punto di vista” appare, nella sua articolazione, un progetto inteso
a rispondere al bisogno di unitarietà che l’adolescente ricerca, superando l’approccio costituito
da azioni frammentarie e specialistiche risultate di solito poco efficaci e deresponsabilizzanti.
La programmazione delle attività si basa su una struttura definita dal progetto che in parte
viene adattata in base alle esigenze specifiche di ogni realtà. Questo permette di calibrare le
azioni su bisogni reali o percepiti uscendo dalla logica degli interventi standardizzati.
Il progetto, quindi, si caratterizza per flessibilità e adattabilità, valorizzando i percorsi educativi
già esistenti nelle scuole e integrandosi con le attività in essere.
Gli istituti che scelgono di attivare il progetto devono possedere preferibilmente due requisiti
che ne favoriscono la realizzazione: un gruppo di insegnanti di riferimento che si occupa dei
temi educativi, con particolare attenzione alla prevenzione del disagio degli studenti, e la disponibilità del dirigente scolastico a legittimare il progetto e a sostenerlo anche sotto il profilo
organizzativo.
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Struttura del progetto “PUNTO DI VISTA”
Le azioni previste dal progetto si rivolgono ai gruppi classe e ai singoli componenti della realtà scolastica
studenti, insegnanti, personale scolastico, genitori.
Interventi rivolti ai gruppi classe

Obiettivo:
Prevenzione
delle difficoltà
relazionali

Percorsi di integrazione gruppi classe
Si interviene al primo anno nel processo di formazione delle
nuove classi PRIME. I percorsi hanno lo scopo di favorire un
clima di classe positivo, prevenendo dinamiche relazionali
distorte tra pari e nei confronti degli insegnanti. Si svolgono
nella prima parte dell’anno scolastico (settembre – ottobre)
integrandosi con le azioni già previste dalla scuola sviluppando attività della durata complessiva di circa 6 ore e il
coinvolgimento dei consigli di classe.

Obiettivo:
Contrasto
delle difficoltà
relazionali

Percorsi in classi segnalate
Si interviene su situazioni che i singoli docenti o i relativi
consigli di classe rilevano come problematiche sia in caso
di dinamiche relazionali distorte tra il gruppo dei pari sia in
caso di difficile gestione del gruppo da parte degli insegnanti. Gli interventi si strutturano con il coinvolgimento
diretto del corpo docente e nella maggior parte dei casi con
un percorso educativo nella classe di durata non inferiore a
6 ore.

Obiettivo:
Promozione
degli stili di vita
sani

Incontri di promozione “Stili di vita sani”
Si attivano interventi nelle classi della durata di 2-4 ore
su temi legati a comportamenti a rischio: uso di sostanze,
guida sotto l’effetto di alcol, sessualità, alimentazione. Gli
incontri si integrano con le attività di educazione alla salute
e al benessere già previste dal POF. L’operatore può facilitare i contatti per la realizzazione di iniziative promosse dai
servizi o enti del privato sociale su argomenti non di sua
competenza per rispondere alle richieste specifiche della
scuola.
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Interventi rivolti ai singoli

Obiettivo:
Fornire spazi
di riflessione
guidata su
situazioni di
difficoltà

Obiettivo:
Fornire
sostegno nel
ruolo educativo

Obiettivo:
Fornire un
supporto nella
gestione delle
crisi evolutive
del figlio
Obiettivo:
Fornire
strumenti per
affrontare
e gestire le
problematiche
nella relazione
con gli
adolescenti
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Lo spazio d’ ascolto per studenti
Lo spazio d’ ascolto è uno spazio a cui gli studenti possono
rivolgersi in situazioni di difficoltà personale. L’operatore
offre un intervento di consulenza breve (1-5 incontri) che ha
la finalità di ri-orientare l’adolescente in difficoltà nella direzione di individuare strategie per fronteggiare il momento
di crisi.

Consulenza insegnanti
La consulenza agli insegnanti avviene in forma individuale
e/o di gruppo e offre uno spazio di confronto rispetto alla
gestione della classe o a situazioni personali di alcuni
studenti.

Consulenza genitori
Lo spazio di consulenza per genitori risponde a situazioni
problematiche riguardanti i figli o la comunicazione tra
scuola e famiglia. L’operatore fornisce un supporto a genitori che lo richiedono attraverso un percorso (1-3 incontri)
di sostegno alla genitorialità

Attività di Formazione
Si inserisce nelle attività programmate e richieste dai
singoli consigli di classe o dal collegio docenti sulla base di
necessità emerse nell’anno scolastico precedente o sulla
base di azioni intraprese con l’operatore nei singoli percorsi
attivati.
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2.1 Interventi rivolti ai gruppi classe
Il gruppo classe rappresenta il livello primario degli interventi perché costituisce il contesto
capace di attivare risorse e percorsi di sviluppo che, se opportunamente condotti e monitorati,
possono determinare cambiamenti positivi significativi e il superamento dei problemi manifestati.
Le tipologie di intervento messe in atto sui gruppi classe fanno riferimento a:
• Percorsi di integrazione dei gruppi classe,
• Interventi di prevenzione dei comportamenti a rischio e promozione di stili di vita sani,
• Percorsi nelle classi segnalate dagli insegnanti su situazioni specifiche.

2.1.1 Percorsi di integrazione dei gruppi classe
I percorsi di integrazione del gruppo proposti per le classi prime e per le classi di nuova formazione hanno l’obiettivo di prevenire situazioni di disagio relazionale o episodi di bullismo favoriti
da fenomeni di esclusione, isolamento e prevaricazione. L’inserimento in un nuovo ciclo di studi
rappresenta un momento particolare del percorso scolastico e della crescita sia in termini di
approccio a una realtà nuova sia in termini di aggregazione al nuovo gruppo rappresentato
dalla classe.
Secondo gli studi che fanno riferimento alla psicologia sociale, la costituzione di un nuovo
gruppo prevede diverse fasi che si susseguono in modo non sempre lineare, ma che rispondono a determinati obiettivi. A una prima fase di esplorazione, in cui i singoli componenti del
gruppo si guardano attorno cercando di capire il contesto, si studiano reciprocamente e si
presentano agli altri, segue la fase della formazione del gruppo in cui cominciano a delinearsi
sintonie e alleanze, e iniziano a definirsi ruoli e “regole”.
Anche la creazione di un nuovo gruppo classe attiva una serie di dinamiche che, se adeguatamente colte e indirizzate, rivestono un fondamentale ruolo protettivo rispetto a situazioni di
difficoltà relazionale.
I percorsi di integrazione, insieme alle azioni di accoglienza già previste dalla scuola, hanno lo
scopo di strutturare e guidare il processo di conoscenza reciproca che normalmente avrebbe
tempi più lenti o potrebbe compiersi in modo distorto o problematico.

Metodologia dei percorsi di integrazione gruppo classe Modalità applicative
L’“accoglienza” è rappresentata da un insieme di attività stratificate e via via più articolate
rivolte ai nuovi studenti realizzate dalla scuola. Il primo passo è costituito dalla conoscenza
dell’ambiente fisico e delle persone che lo abitano: locali, insegnanti e personale della scuola.
Successivamente si approfondisce la conoscenza reciproca dei membri di una stessa classe
finalizzandola alla condivisione di regole minime per stare bene insieme.
La definizione di regole condivise, viene presentata come un accordo iniziale rispetto a comportamenti desiderabili e inopportuni, che favoriscono o al contrario ostacolano, la sensazione
di benessere e di sentirsi accolti all’interno di un gruppo.
È auspicabile sia stabilita una tempistica specifica per ciascuna attività, per cui se i primi giorni
di scuola sono sufficienti per la conoscenza dei locali e del personale scolastico, le abilità tra-
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sversali quali l’ascolto, l’aiuto reciproco e il rispetto delle regole sono conquiste raggiungibili
dai ragazzi nel corso dell’anno scolastico che stanno per iniziare e si rinforzano nel corso del
tempo a partire dall’atteggiamento di “accoglienza” dell’insegnante. Un docente disponibile,
che ascolta e rispetta le caratteristiche peculiari dei suoi studenti potrà essere un buon riferimento al quale i ragazzi potranno attingere per sperimentare atteggiamenti e comportamenti
positivi.
Naturalmente il rispetto delle regole non si concretizza nel momento in cui vengono concordate
all’inizio dell’anno: l’apprendimento e l’interiorizzazione delle stesse, richiede infatti che vengano applicate e sperimentate anche da parte degli adulti in modo che risulti evidente il valore
di orientamento dei comportamenti e degli atteggiamenti di ognuno dei membri del gruppo.
Il ruolo dell’insegnante, riguardo al rispetto delle regole, si caratterizza con un atteggiamento
autorevole che orienta alla definizione di valori comuni, e li mette in pratica fornendo esempi
di comportamento coerente.
L’attività di accoglienza nelle classi prime ha lo scopo di:
1. promuovere la conoscenza dell’ambiente fisico e del personale scolastico,
2. avviare la conoscenza reciproca tra i compagni,
3. condividere regole per stare bene insieme,
4. promuovere la coesione del gruppo classe.
Il gruppo classe tra gli 11 e i 13 anni, rappresenta uno dei primi contesti in cui i ragazzi sono
protagonisti attivi di processi di socializzazione secondaria. Il salto rispetto alla scuola primaria,
comporta la perdita, almeno parziale, delle amicizie nate nell’infanzia, e l’acquisizione di nuove
e più variegate relazioni. Oltre all’ampliamento delle abilità relazionali, l’ingresso nella scuola
secondaria, richiede maggiori sforzi cognitivi e di apprendimento.
A sua volta il passaggio alla scuola secondaria di II grado rappresenta un ulteriore passo verso
la piena autonomia personale, attraverso lo sviluppo delle relazioni sociali che rivestono un
ruolo fondamentale tra i 13 e i 16 anni.
Il docente che lavora con studenti appartenenti a questa fascia di età, ha il compito di potenziare le competenze relazionali, cognitive ed emotive canalizzandole e valorizzandole attraverso
un’attenzione costante all’apprendimento e allo sviluppo dello studente come persona.
Il gruppo classe, diventa comunità di pratica di tali nuove competenze e risorsa educativa dove
ognuno può trarre energia e sostegno per dedicarsi alla propria realizzazione. Per costruire tale
dimensione esperienziale, l’insegnante deve trasformare il gruppo in un sistema di relazioni
affettive e cognitive, che dia più di quanto può dare la somma dei suoi componenti. Deve
promuovere un’interdipendenza positiva tra i membri del gruppo in modo che ciascuno possa
considerare gli altri come risorse per raggiungere gli obiettivi di apprendimento e un buon
equilibrio nelle relazioni interne alla classe.

Struttura del percorso di accoglienza
I percorsi concordati con i referenti o con i coordinatori delle classi prime prevedono:
• Attività di conoscenza e presentazione condotta nelle classi direttamente dai docenti ponendo l’accento sull’attenzione che la scuola da al concetto di benessere e di rapporti positivi
fra pari, sulla condivisione di regole sociali e sulla promozione della coesione del gruppo;
• Attività, condotte dall’operatore di Promeco, per promuovere il senso di appartenenza al
gruppo classe, la coesione e la cooperazione tra i compagni, un clima di rispetto reciproco
e partecipazione alle situazioni che coinvolgono la classe;
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• Incontro di rendicontazione al consiglio di classe per condividere il percorso fatto, per confrontarsi sulle informazioni raccolte e individuare strategie da attivare per favorire la costituzione di un gruppo classe integrato e dinamico.
In alcune scuole, nelle attività di accoglienza, vengono coinvolti in qualità di tutor, anche studenti scelti fra i frequentanti gli ultimi anni.

L’attività di tutoraggio
La scelta dei tutors, dove è prevista, avviene su indicazione dei docenti che li scelgono per le
capacità relazionali e prosociali possedute e sulla base delle potenzialità di leadership che possano influenzare positivamente i compagni più giovani. I tutos hanno il compito di accogliere i
ragazzi di prima, accompagnarli alla scoperta della scuola, trasmettere la propria esperienza
scolastica attraverso un processo identificativo positivo e proattivo. Il tutor rappresenterà quindi un punto di riferimento, di stimolo e sostegno per affrontare e mediare situazioni di difficoltà
durante l’anno scolastico.

I percorsi di integrazione del gruppo classe
Il modello di intervento sviluppato dall’operatore di “Punto di vista” fa parte integrante del percorso di “accoglienza” realizzato dalla scuola. Risulta utile per favorire la creazione di un clima
positivo all’interno della classe e offre un punto di osservazione aggiuntivo ai docenti per individuare precocemente situazioni particolari da monitorare o su cui lavorare nel corso dell’anno.
Nello specifico l’operatore interviene all’interno delle singole realtà scolastiche su tre aspetti.
• Un primo livello di sensibilizzazione negli istituti dove ancora non sono stati strutturati interventi tesi alla costruzione del gruppo classe al fine di porre l’attenzione sul tema dell’accoglienza, della costruzione dei gruppi e del modo per favorire il consolidarsi del “benessere
relazionale” attraverso azioni di sensibilizzazione e di formazione;
• Nelle scuole in cui c’è una sensibilità a queste tematiche è l’operatore, in affiancamento
agli insegnanti curricolari, a condurre i percorsi nelle classi. L’obiettivo è quello di creare
un collegamento tra le attività mirate a favorire la relazione tra gli studenti e le modalità di
gestione e attenzione al gruppo nei percorsi didattici e di apprendimento;
• Nelle realtà scolastiche che prevedono azioni interne di accoglienza realizzate attraverso
l’intervento diretto degli insegnanti nelle classi in formazione o il tutoraggio da parte di studenti più grandi, l’operatore può sostenere le azioni già realizzate per potenziare il lavoro.
L’operatore è affiancato nella progettazione e conduzione degli incontri dagli insegnanti
coinvolti nel progetto. Queste forme di collaborazione inducono i docenti a porre maggiore
attenzione nella relazione con gli studenti e li dotano degli strumenti necessari per gestire
meglio i rapporti fra gli studenti.
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Il modello dei percorsi di accoglienza si declina secondo lo schema che segue.

Osservazione del gruppo

SI

Si
evidenziano situazioni
particolari?

Sono importanti attività di
“Icebreaking” come:
-Fotolinguaggio
-Sociogramma
-”io sono” o “Due cose su di me”
NO
Facilitazione del processo di conoscenza.
Rinforzo delle potenzialità del gruppo,
Costruzione di regole del gruppo

-Giochi di conoscenza
-”una nuova classe”
Competizione per la Leadership

Riequilibrio degli spazi di
ciascuno e promozione di
Leadership positiva

-Circle Time
-Giochi di negoziazione (es.:”le 7 cose”)
-“Vorrei una classe dove”

Isolamento di alcuni
elementi del gruppo
Favorire processi di integrazione
promuovendo la conoscenza
reciproca e lavoro sull’empatia

Eccessiva propensione agli
aspetti ludico-relazionali a scapito
dell’impegno scolastico
Mettere a fuoco l’obiettivo dell’essere
a scuola, bilanciando gli aspetti
relazionali e di apprendimento
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-Attività in piccoli gruppi
-Giochi di simulazione di situazioni di esclusione
-”Il positivo che gli altri vedono in me”

Restituzione dati al
consiglio di classe

-Role Playing di situazioni
paradossali (“giochi senza regole”)
-”Vengono a scuola perché”
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La fase di osservazione
Durante il primo incontro l’operatore presenta scopi e obiettivi delle attività che verranno proposte evidenziando il collegamento con altre messe in campo dai docenti per favorire il senso
di continuità e coerenza utile a creare appartenenza.
Nel primo incontro con qualsiasi gruppo e in modo specifico con una classe in via di costruzione è indicato l’utilizzo di attività definite “icebreaking” per iniziare una conoscenza reciproca
ed esplicitare quanto questa sia importante per creare un clima di rispetto e di solidarietà.
Si tratta di creare le condizioni per permettere a tutti la possibilità di esprimersi sul gruppo e
nel gruppo senza sentirsi troppo esposti. L’utilizzo del circle-time come setting di lavoro facilita
l’accettazione di alcune “regole” di rispetto reciproco necessarie quando si lavora in modo
interattivo: si parla uno alla volta, ci si ascolta, si rispetta il punto di vista dell’altro anche se si
hanno opinioni diverse. Questa tecnica di lavoro rende evidente all’operatore le caratteristiche
del singolo e le modalità relazionali del gruppo.
A supporto delle osservazioni emerse dal lavoro col gruppo, in questa fase può essere opportuno applicare strumenti che rilevino dati oggettivi sui processi relazionali che si stanno
costituendo, come per esempio il sociogramma8 di J.L. Moreno. La finalità di questo strumento
operativo è di rilevare la popolarità e l’esclusione dei componenti di un gruppo, indagando le
preferenze dei soggetti in diverse situazioni. Tali scelte vengono poi sintetizzate in una rappresentazione topografica a ellissi concentriche che permette di collocare ciascun soggetto
in base a quante volte e da chi è stato scelto. L’analisi sociometrica consente di tracciare le
dinamiche relazionali del gruppo classe, in riferimento a specifiche situazioni da condividere
coi compagni (scelte inclusive) o in cui non si vorrebbe stare con altri (scelte esclusive).
8 Esempio di analisi sociometrica. J.L. Moreno, (1980). Principi di sociometria, psicoterapia di gruppo
e sociogramma
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La fase operativa
Dopo aver individuato, attraverso l’osservazione, le caratteristiche del gruppo, l’operatore
orienta l’intervento definendo obiettivi specifici per quel gruppo e individuando gli strumenti
adeguati per raggiungerli.
Nei gruppi classe di nuova formazione si lavora prevalentemente per facilitare il processo di
conoscenza e rinforzare le potenzialità del gruppo costruendo un sistema di regole condivise
da tutta la classe. Le attività proposte sono mirate a favorire la condivisione di aspetti del sentire comuni a tutti membri del gruppo, come ad esempio l’esplicitazione di dubbi e preoccupazioni che caratterizzano l’ingresso in un nuovo gruppo e in una nuova scuola o in attività che
creano occasioni di conoscenza personale e dell’altro. In altre circostanze, si rende necessario
approfondire alcuni aspetti problematici emersi prima che si strutturino e si consolidino evolvendo in disfunzioni del gruppo.
Le situazioni che possono ostacolare il funzionamento di un gruppo classe sono rappresentate
da un’elevata competizione per la leadership, dall’isolamento di alcuni elementi del gruppo o
da un’eccessiva propensione verso gli aspetti ludico-relazionali a scapito del clima e dell’impegno scolastico. In questi casi, una volta fotografata la situazione del gruppo, l’operatore definisce obiettivi specifici che, una volta raggiunti, possono favorire un andamento più armonico
del processo di socializzazione.
Dove sia presente un’elevata competizione per la leadership solitamente si interviene per salvaguardare lo “spazio” di ognuno e per ridistribuire l’attenzione del gruppo a tutti i suoi membri, favorendo il riconoscimento della ricchezza data dal confronto fra punti di vista diversi.
In sintesi si lavora per promuovere una leadership positiva che tenga conto dei bisogni di tutti
e sia orientata alla cooperazione piuttosto che alla competizione. Solitamente in questi casi
vengono proposte attività in circle-time che favoriscono la libertà di espressione e la condivisione di bisogni personali (per esempio “vorrei una classe dove9”) o giochi di negoziazione
come il “Naufragio” 10. Questa attività risulta utile anche in fase di costruzione del gruppo
classe per fornire spunti di riflessione sulle modalità attraverso le quali i membri di un gruppo
raggiungono una mediazione nel prendere decisioni che li riguardano. Attraverso osservazioni
specifiche effettuate sull’osservazione del modo in cui interagiscono i suoi componenti, vengono evidenziati gli aspetti che ostacolano la comunicazione all’interno del gruppo e bloccano
il confronto come alzare la voce, criticare, sminuire il punto di vista dell’altro e sono promosse
modalità come attendere il proprio turno per parlare, prestare attenzione ai punti di vista di tutti
i compagni, ricercare soluzioni che tengano conto dei diversi punti di vista tesi al rispetto di tutti
e alla mediazione dei conflitti. In questi momenti il gioco, favorisce un metalivello di confronto
che permette di analizzare il conflitto senza crearne uno ulteriore.
Nel caso si evidenziassero segnali di isolamento da parte di alcuni ragazzi, l’operatore interviene per facilitare la conoscenza reciproca e per favorire i processi di integrazione, promuovendo
l’empatia. Per questo vengono proposte attività in piccoli gruppi, affiancando le persone in
difficoltà a compagni con spiccate abilità pro sociali oppure mettendo in atto giochi di simulazione in cui vengono rappresentate situazioni che richiamano tematiche di esclusione senza
fare riferimento diretto alla situazione che il gruppo vive in quel momento come situazione
esperienziale che permetta il mettersi nei panni degli altri. La sperimentazione di situazioni
pesanti o dolorose in situazioni protette migliora la comprensione dell’altro e aumenta la di9 E. Buccoliero, M. Maggi “Bullismo, Bullismi” ed. Franco Angeli 2005
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sponibilità ad aiutare i compagni in difficoltà. Lo spazio di riflessione conclusivo, da condurre in
circle-time, favorisce la costruzione consapevole di un atteggiamento di inclusione.
Laddove si rilevasse un’eccessiva propensione agli aspetti ludico-relazionali a scapito dell’apprendimento scolastico si opera per mettere a fuoco le motivazioni personali dell’essere a
scuola bilanciando gli aspetti relazionali con quelli di apprendimento. Le attività sono mirate a
scandagliare fattori stimolanti legati alla scuola facendo leva sul livello delle aspirazioni, delle
aspettative personali o delle persone care (per esempio “vengo a scuola perché”). A volte può
essere utile simulare situazioni paradossali o giochi senza regole per far sperimentare l’utilità
di avere un confine definito regole che dettino le modalità di stare dentro a un contesto e il
senso di smarrimento e caos laddove queste saltassero.

La fase di condivisione col consiglio di classe e la riprogettazione
La fase di restituzione al consiglio di classe rappresenta un momento fondamentale del
progetto.
Elementi significativi che caratterizzano il gruppo classe, emersi durante il percorso, vengono
messi in luce nella fase di confronto in modo che siano patrimonio comune dell’intero consiglio
di classe e guidino l’individuazione di strategie per favorire l’implementazione e lo sviluppo di
dinamiche relazionali proattive.
L’operatore evidenzia risorse e criticità emerse nel gruppo e fornisce indicazioni su come strutturare varianti da introdurre nella didattica quotidiana, per esempio aiutando gli insegnanti
nella costruzione di gruppi equilibrati tra le capacità cognitive e quelle relazionali nei lavori
di gruppo già programmati. Propone obiettivi che favoriscono la coesione del gruppo e che i
diversi docenti renderanno compatibili con il programma didattico e le proprie modalità di insegnamento. In alternativa o a integrazione della didattica frontale, si possono inserire momenti
dedicati a ogni studente che a turno sarà al centro dell’attenzione del gruppo. Si può utilizzare
una modalità didattica basata sul confronto o sull’uso di simulazioni, oppure si può prevedere
la valutazione dei prodotti che gli studenti dovranno realizzare in gruppo.
Particolarmente utile risulta essere la ricerca di strategie che favoriscono la creazione di relazioni equilibrate, coinvolgendo direttamente i ragazzi che occupano una posizione marginale
all’interno del gruppo. In questo modo si possono evidenziare risorse sulle quali far leva per
coinvolgere studenti considerati difficili, e ottenere indicazioni utili per inserirli nel gruppo rivalutandoli agli occhi dei compagni.
Diviene essenziale proseguire il lavoro orientato a rendere il gruppo classe più coeso, per
un tempo molto lungo allo scopo di verificare i benefici che possono perdurare nel tempo e
individuare stimoli non necessariamente strutturati, da utilizzare nella quotidianità della didattica, come “manutenzione” delle relazioni, come “pause per la classe” in cui riflettere sulle
dinamiche interne e favorire il senso di appartenenza al gruppo. L’operatore come elemento
“transitorio” del lavoro in classe svolge un ruolo di consulente nelle situazioni di gruppi in
formazione, per evidenziare punti di forza e possibili elementi di criticità da monitorare o sui
quali agire in maniera tempestiva, e per supportare i docenti nell’individuazione delle azioni di
rinforzo ritenute più opportune.
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Dati di attività del biennio 2009/2011
I dati che seguono si riferiscono alle classi prime coinvolte dagli operatori o dagli insegnanti
nel biennio 2009/2011.
Graf. 3 Percorsi di accoglienza e integrazione gruppo classe nelle scuole Secondarie di I grado
nel biennio 2009/2011
su 39

su 35

Come si evince dal grafico, l’indice di copertura nelle scuole secondarie di I grado risulta molto
alto in entrambi gli anni presi in considerazione. Il dato dell’a.s. 2010/11 evidenzia lo sviluppo
delle attività di accoglienza che si sono arricchite di azioni integrate tra quelle svolte dall’operatore e quelle interne alla scuola.
La particolare attenzione al delicato passaggio tra scuola primaria e secondaria si manifesta
nell’interesse mostrato nella formazione di equilibri positivi nelle relazioni del gruppo classe,
curati proprio nella fase di accoglienza.
Nelle scuole secondarie di II grado il dato rimane ancora elevato, ma non tutte le realtà hanno
aderito alle attività di integrazione.
Graf. 4 Percorsi di accoglienza e integrazione gruppo classe nelle scuole Secondarie di II grado
nel biennio 2009/2011
su 64

su 66

Mediamente i percorsi hanno la durata di 3 incontri di una o due ore scolastiche a seconda
delle esigenze manifestate dalle classi. Le azioni di integrazione del gruppo classe prevedono
la sperimentazione per gli studenti di modalità di relazione positiva come esperienza su cui
basare stili di confronto e relazione reciproca permettendo l’acquisizione di nuove competenze
relazionali.
In generale il numero di interventi realizzati in entrambi gli ordini di insegnamento confermano l’attenzione rivolta alle azioni preventive svolte nei primi mesi di scuola e nel primo anno
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del ciclo scolastico. Attività di questo genere necessitano di tempi lunghi per mostrare il loro
effetto ed essere prima riconosciute come necessarie per venire poi consolidate come buone
prassi. È importante che la scuola riconosca e valorizzi la promozione di occasioni nelle quali
si possono verificare dinamiche relazionali positive per non concentrarsi solo sulle situazioni
di emergenza, quando le strategie, anche le più strutturate, faticano a determinare nell’immediato cambiamenti significativi.

2.1.2 Prevenzione dei comportamenti a rischio e
promozione di stili di vita sani
I fattori di rischio e protettivi rappresentano i fondamenti concettuali ed empirici su cui si basano gli interventi preventivi e promozionali in adolescenza. I progetti rivolti ai giovani sono tanto
più efficaci quanto più tengono in considerazione, contemporaneamente, la relazione tra fattori
di rischio e protettivi, gli aspetti biologici, sociali e psicologici che li sostanziano, e i diversi livelli
contestuali in cui si collocano.
Per fattori di rischio si intende un insieme di condizioni negative per l’adattamento psicosociale
dell’individuo. I fattori protettivi sono variabili soggettive e di contesto che possono aiutare le
persone a fronteggiare efficacemente situazioni avverse e potenzialmente rischiose e riorientarle in una direzione positiva. In questo senso hanno una funzione equilibratrice rispetto ai
fattori di rischio.
I fattori protettivi si collocano a diversi livelli contestuali oltre che a livello individuale. Fattori
di protezione legati alla comunità sono gli adulti di riferimento e i gruppi di pari prosociali, lo
status socio-economico, la disponibilità di luoghi di aggregazione favorenti la sperimentazione
e la realizzazione di sé, e infine le opportunità di crescita e sviluppo positivo favoriti dalla presenza educativa degli adulti. A livello famigliare alcuni fattori protettivi con influenza diretta sul
comportamento degli adolescenti sono rappresentati dalla stabilità della famiglia e da uno stile
educativo autorevole dei genitori.
Il modello positivo rappresentato dall’adulto e la disapprovazione del comportamento a rischio
hanno, invece, un’influenza indiretta. A livello individuale i fattori di protezione riguardano la
bassa impulsività, una buona consapevolezza di sé, i valori legati alla religione, alla scuola, alla
salute, la disapprovazione esplicita della devianza, l’attesa di successo. Infine nell’ambito della
scuola e dell’educazione i fattori protettivi riguardano il livello delle aspettative di realizzazione
da parte dei genitori, il successo scolastico, la soddisfazione e l’interesse sperimentato per la
conoscenza, e un’organizzazione scolastica adeguata rispetto ai tempi, agli spazi, alle regole e
al ruolo educativo dell’insegnante.
Esiste una forte interconnessione tra prevenzione del rischio, agente sui fattori generanti comportamenti inadeguati, e promozione del benessere, che interviene sui fattori di protezione: gli
interventi di prevenzione dei comportamenti a rischio perseguono lo sviluppo di capacità proattive mentre, in modo complementare, gli interventi di promozione della salute sono finalizzati
a sviluppare le risorse individuali e collettive che consentono di compiere scelte consapevoli
e aumentare la capacità di controllo e di protezione della salute. In questa direzione si sono
sviluppati in questi ultimi anni gli interventi per la prevenzione dei comportamenti a rischio e
la promozione di stili di vita sani (prevenzione dell’uso di droghe e guida sicura, alimentazione,
affettività e sessualità).
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Tab. 5 Interventi di prevenzione dei comportamenti a rischio e promozione degli stili di vita sani
per il biennio 2009/2011

Secondarie di I grado
Secondarie di II grado

Anno scolastico

Classi coinvolte

Studenti incontrati

2009/10
2010/11
2009/10
2010/11

18
24
96
85

450
600
1920
1700

Gli interventi sono programmati di anno in anno cercando di rispondere alle esigenze delle
singole realtà. In situazioni specifiche si cerca di facilitare il collegamento con i servizi del territorio per interventi su tematiche specifiche o in alcuni casi particolarmente problematici per
attivare procedure di presa in carico.
Graf. 5 Attività di prevenzione suddivisi per temi trattati e anni scolastici di riferimento.
a.s. 2009/10

a.s. 2010/11

La maggior parte degli interventi di promozione di stili di vita sani svolti all’interno delle scuole
hanno riguardato i comportamenti a rischio legati all’uso di sostanze psicotrope legali e illegali
quali alcool, cannabis e altro ancora. Per sviluppare al meglio il proprio intervento su questi
argomenti, Promeco mantiene da sempre un rapporto privilegiato con gli operatori del Ser.T
che intervengono per gli aspetti di loro specifica competenza e con i quali esiste un rapporto
di collaborazione consolidata.
Nel contesto di una prevenzione che promuove stili di vita sani e in seguito a richieste specifiche. gli operatori hanno realizzato interventi su anche su temi relativi all’affettività, alla
sessualità e all’alimentazione. In questi casi concentrare l’attenzione su fattori protettivi individuali quali la percezione di sé, del proprio corpo e l’autostima permette di operare in un’ottica
preventiva anche dei disturbi del comportamento alimentare o di problematiche afferenti alla
sfera dell’affettività e della sessualità.
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2.1.3 Percorsi nelle classi segnalate dagli insegnanti
per problemi specifici
Il progetto prevede l’attivazione di percorsi nelle classi che presentano situazioni problematiche specifiche quali problemi di relazione fra gli studenti, la disciplina o episodi comportamentali gravi, emerse durante l’anno scolastico e segnalate dai docenti o dai consigli di classe.
L’obiettivo è supportare i docenti nell’affrontare le situazioni più complesse attraverso l’analisi
dei casi e l’individuazione di strategie e strumenti operativi.
Il coinvolgimento dei consigli di classe è fondamentale per ottenere la legittimazione del programma che si intende sviluppare. In questa fase iniziale si cerca inoltre di coinvolgere il maggior numero di docenti per affrontare i problemi che si sono manifestati valorizzando le loro
competenze educative e dare continuità agli interventi allo scopo di raggiungere gli obiettivi
prefissati.
Schema del percorso nelle classi segnalate

Segnalazione

La segnalazione può provenire da un singolo docente, dal docente
referente del progetto, dal coordinatore di classe o da parte del dirigente scolastico.

Incontro con Cdc

Il percorso prevede da 3 a 5 incontri per classe dove l’operatore in
co-presenza con gli insegnanti attiva il gruppo per aumentare la consapevolezza dei problemi e favorire l’empowerment dei singoli e della
classe.

Percorso in classe

Un incontro programmato con il consiglio di classe ha lo scopo di individuare strategie e strumenti per il proseguimento e consolidamento
da parte degli insegnanti dei risultati ottenuti.

Restituzione Cdc

In alcune classi campione si è predisposto un sistema di valutazione
per verificare gli esiti dei percorsi realizzati, attraverso questionari ex
ante ed ex post.

Valutazione

Obiettivo di questa fase di lavoro è l’analisi dei bisogni emergenti della classe da parte dei singoli docenti. È necessario favorire il confronto
tra i singoli membri del Cdc e condividere gli obiettivi comuni.
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Metodologia dei percorsi in casi di situazioni problematiche nei
gruppi classe – Modalità applicative
Le segnalazioni all’operatore avvengono di norma a fronte di difficoltà nelle relazioni tra studenti o nel rapporto tra la classe e gli insegnanti per scarsa motivazione allo studio o per
difficoltà da parte del corpo docente a mantenere un’adeguata disciplina.
L’operatore solitamente viene interpellato dopo che sono state adottate delle strategie correttive che non hanno prodotto i risultati sperati o quando le stesse strategie hanno concorso al
consolidarsi di pratiche indesiderate in una sorta di braccio di ferro tra i docenti e la classe.
In ogni caso è necessario definire un percorso articolato e condiviso affinché il gruppo possa
maturare una giusta consapevolezza del problema da risolvere e trovi nuovi e più positivi
equilibri.
Spesso le relazioni conflittuali in un gruppo, hanno motivazioni non palesi che è necessario far
emergere. I ragazzi che hanno difficoltà di adattamento alle regole della scuola e faticano a
ottenere un buon profitto possono reagire isolandosi dal gruppo, oppure al contrario diventare
leader negativi o agire comportamenti di prevaricazione e vessazione verso i compagni più
deboli.
Il primo compito dell’operatore diventa allora approfondire la problematica segnalata estrapolando i fattori che la producono e cogliendo quale elemento riveste il peso maggiore. Solo dopo
questo passaggio “diagnostico” è possibile decidere su quali aspetti lavorare primariamente
per riequilibrare le relazioni all’interno della classe.
Quando i ragazzi sbagliano viene spontaneo fare loro lunghi rimproveri che spesso hanno la
funzione di gratificare chi parla e, raramente, riescono a cambiare l’opinione, e tantomeno il
comportamento di chi ascolta. Questo modo di porsi innesca spirali di incomprensione: gli
episodi spiacevoli si ripeteranno di nuovo, così come la frustrazione che l’insegnante prova,
innescando un circolo vizioso che può essere spezzato solo agendo sulle dinamiche di gruppo.
Ogni traguardo di consapevolezza raggiunto attraverso il coinvolgimento si dimostrerà essenziale per modificare in modo stabile i comportamenti.
L’operatore lavora con la classe e, quando è necessario con i singoli, per favorire una maggiore
consapevolezza dei disagi che hanno determinato la richiesta di aiuto. Successivamente, attraverso la responsabilizzazione di ognuno si cercherà di ricostruire il gruppo attorno a obiettivi
più pertinenti.
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Il modello di intervento sviluppato dall’operatore di “Punto di vista” si declina secondo lo
schema che segue.
Segnalazione
CdC/Dir.
genitori

Fase di
approfondimento

Osservazione in
classe

Raccogliere
informazione in modo
neutrale
-Questionari
-Sociogramma
-Brain storming

Il problema riguarda

Disciplina

Relazioni tra pari

Demotivazione scolastica

Aumentare consapevolezza
dei comportamenti

Esplicitare le dinamiche
relazionali esistenti

Esplicitare i motivi della
demotivazione

Promuovere l’empowerment

Analizzare la funzione
dei ruoli

Aumentare la
consapevolezza

Far sperimentare modalità
di stare in classe

Riequilibrare le forze
in campo

Responsabilizzare
le scelte personali

-Giochi con
regole come “...”
-Circle-Time
-Giochi di ruolo

Promuovere l’empatia
Responsabilizzare il singolo
-”La piramide delle dinamiche relazionali”
(Strumenti e giochi de rivelazione)
-”La barca”
-Cicle-Time
-La bilancia motivazione
-Giochi proiettivi
-Impegni
-Metodo Pikas

-Giochi con
regole come “...”
-Circle-Time
-Giochi di ruolo

33

“Punto di vista. L’operatore a scuola”. Un metodo di prevenzione

La fase di approfondimento
L’operatore, dopo esser stato contattato dal personale della scuola o da un allievo, cerca di
raccogliere il maggior numero di informazioni sul problema oggetto della segnalazione, coinvolgendo in questa fase tutte le fonti disponibili. È infatti indispensabile avere una conoscenza
precisa della situazione tenendo conto dei diversi punti di vista per inquadrare il problema in
un’ottica sistemica. Il coinvolgimento del consiglio di classe è sempre auspicabile perché permette di far emergere il parere di ogni docente e ne favorisce il diretto coinvolgimento.
Allo stesso tempo è opportuno raccogliere informazioni anche dagli studenti perché in questo
modo è valorizzata la funzione del gruppo coinvolgendolo nell’analisi del problema e spingendolo ad assumere un ruolo attivo nella sua soluzione.
La metodologia del circle-time da buoni risultati perché permette a tutti di esprimersi in un
contesto tutelato dall’operatore e libero da condizionamenti.
Quando ci si trova in presenza di atteggiamenti evidentemente difensivi da parte del gruppo si
può agire con gradualità partendo da un brainstorming su concetti come il benessere, la scuola, il gruppo, mentre se si ravvisano condizioni favorevoli è possibile affrontare direttamente
l’argomento chiedendo di esplicitare il proprio parere.
In situazioni di forte conflittualità o di fronte a casi dichiarati di bullismo è opportuno abbinare
a questa modalità di lavoro uno spazio individuale che permetta a ciascuno di esprimere liberamente il proprio pensiero e i propri vissuti nei confronti del gruppo. In questa fase si possono
usare in modo integrato diversi strumenti: colloqui riservati, somministrazione di questionari
anonimi o analisi della mappa relazionale della classe emersa dal sociogramma.
Il materiale raccolto orienterà la fase di lavoro con la classe e sarà utilizzato nel gruppo per
sviluppare l’intervento.

L’intervento con la classe
Quando si affrontano situazioni evidenti di bullismo il lavoro con il gruppo classe deve essere
orientato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
• far emergere il problema rompendo l’omertà, il silenzio, la paura;
• stimolare la solidarietà dei ragazzi non immediatamente coinvolti;
• dare a chi subisce la possibilità di esprimere le proprie emozioni in un clima protetto;
• far comprendere a chi agisce prepotenze che il suo comportamento non passa inosservato,
che molti ragazzi non sono d’accordo con lui e che qualcuno in particolare sta soffrendo
per il suo comportamento;
• favorire la ricerca di modalità prosociali di relazione tra i ragazzi.
Se in un gruppo classe alcuni subiscono o fanno prepotenze, la maggior parte dei compagni
sta a guardare. Questa moltitudine silenziosa è il vero ago della bilancia: sono loro gli spettatori
a vantaggio dei quali alcuni mettono in scena spettacoli basati sullo sfoggio della forza contro
i più deboli.
Anche in questi casi però, generalmente, il gruppo non è compatto e, fra tanti che mostrano di
appoggiare o ignorare le prevaricazioni, ci sono sempre persone che vivono con disagio quanto
accade, anche se spesso sono incapaci di far sentire e pesare il loro dissenso. Permettere a
tutti di esprimere senza timori ciò che pensano veramente comporta necessariamente un riposizionamento di ciascuno rispetto agli altri e può dunque favorire la costruzione di un equilibrio
diverso e più positivo all’interno del gruppo.
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L’esplicitazione delle dinamiche in atto avviene sempre utilizzando attività e strumenti mirati a
far emergere dal gruppo stesso il posizionamento dei singoli rispetto agli altri e i ruoli di potere.
Mostrare agli studenti la mappa del potere interna al gruppo, costruita grazie al contributo di
ognuno, ha un impatto fortemente significativo sui singoli componenti. Probabilmente perché
hanno contribuito a costruire la mappa, la ritengono più veritiera e aderente alla realtà di quanto non esprima il giudizio di un insegnante. Per questo, grazie a questa modalità partecipata,
quanto esce da questo confronto iniziale è normalmente accettato, più di quanto non sia la
valutazione fatta dagli insegnanti o dall’operatore.
L’utilizzo della “Piramide”, per collocare i membri del gruppo secondo una scala gerarchica
costruita in base alla percezione di ognuno, consente a tutti di esprimersi sul gruppo classe al
quale appartiene senza condizionamenti. In questo modo l’operatore può ottenere un’immagine quasi sempre realistica della situazione. Successivamente i singoli contributi vengono raccolti in un’unica Piramide che viene mostrata al gruppo per essere discussa. Questo strumento
si è rivelato particolarmente utile per rilevare le contraddizioni tra percezioni individuali e quelle
del gruppo contribuendo così a mettere in discussioni alleanze e leadership. Inoltre attraverso
l’analisi di domande come: “Quanto è utile al leader negativo avere chi agisce i comportamenti
al suo posto?” “Gli spettatori attraverso il silenzio, cosa guadagnano e cosa perdono?” “Che
utilità trae il leader se tiene vicini a sé le persone solo con il timore?” “Può permettersi un
leader di farsi conoscere veramente?” “Quando il leader diventa capro espiatorio per tutto il
gruppo?” consente di analizzare vantaggi e svantaggi di ogni posizionamento.
Quando le prevaricazioni in un gruppo sono eccessivamente strutturate o hanno a che fare con
comportamenti omertosi si può affrontare questa fase in modo meno diretto per dare a tutti la
possibilità di potersi esprimere. In questi casi si utilizzano attività espressive-corporee con lo
scopo di abbassare le difese da parte di chi agisce prevaricazioni in modo diretto e di creare
un clima più protetto per gli altri membri del gruppo. Anche il lavoro in sottogruppi aiuta gli
studenti a esprimersi più facilmente, sarà poi compito dell’operatore far emergere i contenuti
senza esporre individualmente le persone.
La fase successiva alla presa di coscienza dei rapporti fra i compagni è quella di far sperimentare, attraverso giochi proiettivi, i diversi ruoli e caratteristiche. La “sedia vuota”10, per
esempio, è uno strumento che si utilizza quando si vuol far lavorare il gruppo sul processo
di empatia, comprensione e accettazione dell’altro. Le dinamiche di bullismo nascono infatti
come disfunzioni del gruppo e proprio nel gruppo devono trovare il loro naturale superamento.
L’obiettivo finale del lavoro in classe è il coinvolgimento di tutti gli studenti nel responsabilizzarsi sul miglioramento dei rapporti fra le persone che stanno in quella classe. In questa fase
si prevede l’utilizzo del metodo dell’interesse condiviso10 che prevede la dichiarazione degli
impegni dei singoli verso la classe.
Gli impegni presi è previsto che vengano periodicamente monitorati e verificati.
Alcune segnalazioni da parte della scuola vengono proposte all’operatore in modo poco definito e anche dopo una rilevazione degli elementi significativi, appare difficile mettere a fuoco la
problematica dominante. Si tratta di una difficoltà generica nella gestione del gruppo, dovuta
soprattutto a differenze di comportamento da parte di sottogruppi della classe che rendono
difficile lo svolgimento del programma didattico. Queste situazioni creano inevitabilmente conflitti tra studenti e fra insegnanti e classe. In questi casi spesso si è di fronte a un alto grado di
demotivazione scolastica da parte di alcuni componenti del gruppo che non rispondono più agli
10 Pikas A. (1996) “Bullismo a scuola” Giunti, Firenze
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strumenti sanzionatori classici come note, sospensioni o richiami.
Quando il valore per il singolo non è legato all’avanzamento e alla promozione cadono di
conseguenza il significato e il potere degli strumenti sanzionatori messi in campo. Ogni tipo
di intervento oltre a non incidere sulla problematica, acuisce la tensione nel clima di classe e
nelle relazioni anche se non sempre si delinea un quadro di prevaricazioni o di bullismo.
Il lavoro che si propone è diretto a far maturare il concetto di responsabilità individuale delle
scelte scolastiche in modo che vengano abbandonate le scuse che l’adolescente accampa per
motivare i suoi comportamenti negativi o distruttivi: “mi obbligano, devo per legge, la mamma
vuole che…, il preside…”.
Il confronto con il gruppo facilita l’identificazione nel percepire la possibilità di poter raggiungere un obiettivo personale provando a farsi carico delle scelte fatte senza doverle subire. In
questa fase della vita è molto importante far leva sull’autonomia e su come poter trasformare
una scelta subita in una scelta personale di vita, come mezzo per raggiungere obiettivi concreti
e importanti quali un futuro lavoro, l’autonomia economica.
La metodologia che più risponde a questo tipo di situazione è l’approccio Motivazionale11
per le sue caratteristiche di accompagnamento dei singoli al raggiungimento graduale della consapevolezza e dell’assunzione di responsabilità attraverso il rinforzo dell’autoefficacia
personale. L’approccio Motivazionale non forza nessun passaggio, non è giudicante, ma lascia
spazio al pensiero emozionale rispettando i tempi soggettivi delle persone.
Uno strumento applicativo molto efficace in questi casi è la “Bilancia motivazionale” che analizza i vantaggi e gli svantaggi delle scelte rilevando da subito gli aspetti oggettivi e concreti
delle opzioni e dei possibili cambiamenti.

Con gli insegnanti
L’obiettivo su cui l’operatore orienta il lavoro viene socializzato nel consiglio di classe per
fondare un’alleanza di intenti e la coerenza educativa, tra operatore e corpo docente, necessaria a dare credibilità al percorso. Perché l’intervento risulti efficace e duraturo, le azioni che
l’operatore mette in campo, devono essere supportate da strategie coerenti adottate dagli
insegnanti che hanno rapporti quotidiani con i componenti di quella classe e rappresentano il
loro riferimento più significativo in quel contesto. A seconda degli obiettivi definiti l’operatore
da indicazioni e suggerimenti utili per gestire il gruppo e definisce con gli insegnanti strategie
di lavoro condivise decidendo insieme quali tecniche e quali modalità adottare.

Dati di attività del biennio 2009/2011
Le richieste pervenute dagli insegnanti hanno riguardato per lo più le dinamiche relazionali tra
studenti, la frammentazione del gruppo classe e situazioni di prevaricazione tra i compagni che
hanno creato un clima teso e di malessere; in altri casi si è richiesto l’intervento dell’operatore
rispetto a difficoltà di gestione della classe da parte del corpo docente.
I percorsi hanno avuto una durata media compresa tra tre e cinque incontri a seconda della
complessità delle situazioni segnalate, della disponibilità dei consigli di classe e dal carico di
lavoro complessivo dell’operatore.
11 Miller R.W, Rollnick S. (2004) “Il colloquio motivazionale” Erickson
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Tab. 6 Percorsi nelle classi segnalate dagli insegnanti su situazioni specifiche per il biennio
2009/2011
Anno
Classi
Studenti
Incontri
scolastico
coinvolte
incontrati
realizzati
2009/10

17

425

73

2010/11

24

600

81

2009/10

37

740

113

2010/11

35

700

148

Secondarie di I grado

Secondarie di II grado

Nel biennio 2009/2011 si sono attivati 113 percorsi per situazioni problematiche segnalate
dagli insegnanti (54 nell’anno scolastico 2009/10 e 59 nell’a.s. 2010/11) suddivisi nei due
gradi di ordine scolastico.
Solitamente la segnalazione di una situazione problematica da parte di insegnanti, studenti
o dirigenti scolastici, ha trovato sempre risposta da parte dell’operatore anche se le soluzioni
proposte non sono state univoche. Infatti l’intervento diretto nelle classi non è la sola modalità
di risposta messa in campo. In molti casi la consulenza dell’operatore attiva le risorse interne
al consiglio di classe o al singolo docente per individuare e mettere in pratica strategie gestite
direttamente dagli insegnanti. In altri casi, quando la situazione risulta molto complessa, si
opta per un lavoro integrato in cui l’operatore cura una parte dell’intervento e la rete scolastica
si occupa di affrontare la situazione su un piano educativo-disciplinare.
In ogni caso tutti gli interventi, per essere incisivi, necessitano del coinvolgimento di quanti più
attori possibili in modo da costituire per gli studenti un segnale dell’importanza che la scuola
annette ai temi della relazione.
I dati che seguono si riferiscono alle situazioni che si sono affrontate avviando dei percorsi con
le classi, suddivisi per grado di istruzione.
Graf. 6 Numero di interventi nelle scuole secondarie di I grado

Mentre nelle scuole secondarie di I grado sono stati coinvolti indistintamente tutti gli ordini di
classe, nelle secondarie di II grado, si è intervenuto nel primo triennio perché è in questi anni
che risulta maggiormente produttivo lavorare sulle dinamiche di gruppo.
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Graf. 7 Numero di interventi nelle scuole secondarie di II grado

Come si vede dai grafici sopra riportati, contemporaneamente all’attivazione dei percorsi in
quasi il 70% dei casi si è riusciti a coinvolgere il consiglio di classe. Laddove non sia possibile
attivare l’intero consiglio di classe l’operatore mira a coinvolgere il coordinatore in quanto referente principale per quel gruppo e il maggior numero possibile di insegnanti per poter lavorare
in quella classe nella direzione stabilita.
Va evidenziato che il numero di incontri realizzati è frutto della conciliazione tra i tempi che
l’operatore ritiene necessari per raggiungere gli obiettivi specifici definiti, il tempo globale previsto per tutte le azioni del progetto e il tempo messo a disposizione dai singoli docenti, concordati all’interno dei consigli di classe.
Dai dati di attività emerge chiaramente che la presa in carico di problemi specifici con l’intervento da parte dell’operatore rimane un’azione centrale del progetto. La quasi totalità delle
scuole interessate ha richiesto percorsi sulle relazioni che danno conto della crescente necessità di supporto educativo in alcune situazioni specifiche.
Graf. 8 Problematiche per cui i docenti hanno richiesto l’intervento da parte dell’operatore
Secondaria di I grado

Secondaria di II grado

La maggior parte delle richieste avanzate dai docenti riguardavano problemi relazionali tra
compagni (18 casi nelle secondarie di I grado e 23 per quelle di II grado). Sono state riportate
situazioni di esclusione e prese in giro pesanti ai danni di alcuni membri del gruppo, prevaricazioni diffuse fino a casi in cui si sono verificate minacce e percosse, oltre che piccoli furti. In
quanto considerate situazioni problematiche degne di attenzione, sono state fatte segnalazioni
riguardanti gruppi con una forte frammentazione interna o con accesi conflitti per la leadership
della classe.
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In questi casi il lavoro dell’operatore si è incentrato nel far acquisire ai componenti del gruppo
una maggiore consapevolezza dei ruoli giocati da ognuno nelle dinamiche relazionali e nel
riequilibrio delle forze in campo. Con i docenti si è lavorato per creare una maggiore coesione
tra colleghi in modo da affrontare più efficacemente le situazioni difficili che si possono manifestare e per inserire nella didattica attività mirate al “rodaggio” del gruppo classe.
In altri casi i docenti hanno richiesto interventi in classe perché in difficoltà nel mantenere la
disciplina e l’attenzione.
Nelle situazioni in cui si nota la perdita di significato delle regole scolastiche, molti degli insegnanti non sono più in grado di mantenere il proprio ruolo e la propria autorevolezza. In questi
casi si ritiene indispensabile lavorare con i docenti per definire regole chiare e condivise da
trasmettere in modo univoco agli studenti. Questo passaggio è sempre molto complesso da
realizzare perché gli stili educativi degli insegnanti sono spesso diversi e a volte in contrapposizione fra loro.
In particolare il lavoro con gli insegnanti ha la funzione di ristabilire la coesione e la coerenza
tra i componenti del Consiglio di classe in quanto adulti di riferimento.
Contemporaneamente il lavoro con la classe è fondamentale per offrire maggiori consapevolezze agli studenti della necessità di un contenitore regolamentato per stabilire delle buone
relazioni utili anche alla propria crescita personale.
Infine l’operatore è stato sollecitato a prendere in considerazione situazioni in cui il gruppo
classe nel suo insieme rappresentava un problema: profitto scarso, assenteismo scolastico, e
infine atteggiamento oppositivo diffuso e rifiuto nei confronti degli insegnanti. Qui, in presenza
di una significativa demotivazione allo studio, si è cercato di ricostruire obiettivi personali finalizzati al miglioramento della performance e al regolare proseguimento del percorso scolastico
favorendo un clima di classe cooperativo.

39

“Punto di vista. L’operatore a scuola”. Un metodo di prevenzione

2.2 Interventi di consulenza
Gli interventi di consulenza sono rivolti ai singoli in un rapporto di ascolto e di confronto diretto
ed esclusivo con l’operatore.
L’attivazione di uno sportello di ascolto all’interno della scuola è una grande opportunità per
affrontare e risolvere problematiche inerenti la crescita del singolo allievo, l’insuccesso e la
dispersione scolastica, casi di bullismo e i molti altre difficoltà legate ai compiti di sviluppo in
adolescenza come ad esempio la costruzione della propria identità, l’autonomia e lo svincolo
dagli adulti di riferimento, i primi approcci alla sessualità.
La consulenza è pensata principalmente per gli studenti che ne fanno espressamente
richiesta, ma nell’ottica della collaborazione e della realizzazione dell’alleanza educativa, il servizio diventa un punto di riferimento per la scuola nel suo insieme, mettendosi a disposizione anche agli adulti qualora sentano l’esigenza di confrontarsi sulle
problematiche vissute a scuola nel rapporto con gli studenti.
Il counselling è un intervento professionale di breve durata caratterizzato dalla focalizzazione sul cliente, da metodologie di ascolto attivo e dall’assenza di giudizio. Attraverso uno o più colloqui, si cerca di offrire alla persona che ne usufruisce l’opportunità
di accrescere il proprio livello di consapevolezza riguardo a un problema specifico, di
riconoscere e valorizzare le proprie risorse personali rispetto a bisogni e desideri, di
individuare strategie e opzioni adeguate per la risoluzione del problema, di accrescere
la propria autostima e di raggiungere un maggior grado di benessere.
I colloqui svolti utilizzando le tecniche proprie del counsellig non hanno fini terapeutici,
ma di consulenza, e servono per aiutare il ragazzo a focalizzare i problemi e a individuare le possibili soluzioni.
L’operatore è comunque a disposizione di insegnanti e genitori, al fine di individuare
e sperimentare modalità di relazione più funzionali al benessere degli allievi: queste
forme di collaborazione sono attivamente ricercate così come lo prevede il lavoro integrato in un’ottica sistemica.

2.2.1 Lo spazio di ascolto dedicato agli studenti
Lo spazio di ascolto è uno spazio di consulenza, attivo nell’orario scolastico, rivolto agli studenti
che ne fanno richiesta. Rappresenta l’occasione per creare una relazione di aiuto con un operatore, psicologo o educatore, e durante l’intero anno scolastico offre, a tutti gli studenti che
ritengono di averne bisogno, la possibilità di sperimentare il valore della riflessione guidata da
un esperto esterno all’istituzione scolastica. Il Servizio offre una consultazione breve finalizzata
a ri-orientare l’adolescente in difficoltà. La riflessione con l’esperto permette di ridurre la confusione, ristabilire ordini di priorità sulla base dei valori del ragazzo, mettere a fuoco le proprie
esigenze tenendole separate dalle pressioni di tipo sociale e ambientale cui gli adolescenti
sono particolarmente sensibili.
La rielaborazione nella relazione con l’operatore, attraverso un ascolto attento, empatico e
non giudicante, e l’attenzione agli aspetti meno manifesti del parlare e dell’agire, permettono
una buona comprensione delle vicende del mondo interiore, delle risonanze emotive che esse
hanno per l’adolescente, promuovendo l’istaurarsi di una relazione privilegiata che consente di
rielaborare l’esperienza e di apprendere nuovi modi di comunicare con i compagni.
L’operatore dello spazio di ascolto svolge attività di consulenza che vengono portate a termine
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nell’arco di 3 o 5 incontri. In genere questo tipo di intervento è sufficiente per mettere fuoco le
soluzioni da adottare, per riscoprire le potenzialità inespresse e per sostenere l’interessato a
uscire dall’impasse che in momenti particolari della vita causa passività e sofferenza. Solo nel
caso in cui nel corso degli incontri dovessero emergere problematiche che necessitano di un
maggior approfondimento, l’operatore si occuperà di indirizzare o accompagnare lo studente
presso un servizio adeguato alle esigenze manifestate.
Il counselling scolastico risulta particolarmente indicato in presenza di difficoltà spesso connesse alla crescita e alle dinamiche che si creano all’interno del contesto scolastico e rappresenta uno strumento particolarmente utile per affrontare il disagio e supportare gli studenti nel
loro percorso di orientamento personale e di crescita. Le difficoltà più frequentemente incontrate riguardano la relazione con i coetanei, l’insuccesso scolastico con i conseguenti propositi
di abbandono, i conflitti con la famiglia, i problemi legati alla sfera affettiva e gli stati di ansia.
Il counselling rivolto ai singoli ha lo scopo di incrementare le risorse per migliorare la capacità
di affrontare situazioni difficili e riveste un carattere essenzialmente preventivo in quanto sviluppa la possibilità di gestire autonomamente gli aspetti conflittuali della vita. Nella maggior
parte dei casi, questa tecnica è stata sufficiente per fare rientrare la situazione di disagio o
di difficoltà, mentre in altri, numericamente molto limitati, è stato necessario richiedere la
collaborazione o l’intervento dei servizi specialistici territoriali o deputati alla tutela dei minori.

Lo spazio di consulenza a scuola con il pre-adolescente
La fase di transizione dall’infanzia e all’adolescenza è caratterizzata da cambiamenti accelerati
e irreversibili che coinvolgono contemporaneamente diversi livelli (fisico, psicologico e sociale)
e che tuttavia rischiano di passare inosservati quasi si trattasse di crescite nascoste12.
Le transizioni che caratterizzano la preadolescenza sono molteplici: dal corpo infantile al corpo
adulto, dalla famiglia al gruppo dei coetanei, dal pensiero concreto a quello astratto e formale,
dal conformismo alla ricerca di valori propri, dalla dipendenza all’indipendenza.
Secondo Coleman e Hendry (1990) i principali compiti della preadolescenza sono:
• Ristrutturazione dell’immagine corporea destabilizzata dai profondi cambiamenti fisici;
• Consolidamento delle condotte di genere reattive alle trasformazioni puberali;
• Autonomizzazione dalla famiglia e apertura verso nuove forme di socialità, in cui il gruppo
dei pari (inizialmente omogeneo per sesso) acquista un peso crescente;
• Nuovi livelli di riflessione su di sé e sulla realtà resi possibili dal pensiero formale;
• Ampliamento degli ambiti di interesse e degli orizzonti di vita con atteggiamento di
sperimentazione attiva.
È importante riconoscere la specificità di questa fase, per non continuare a vedere e trattare i
ragazzi e le ragazze di questa età come bambini o evitare all’opposto di spingerli verso un’adolescenza anticipata.
Le progressive trasformazioni fisiche che contraddistinguono questo periodo, influenzano
l’identità del preadolescente, mettendo alla prova le sue capacità di adattamento sostenute
tuttavia dalla progressiva conquista del pensiero astratto che consente un’iniziale possibilità
di auto-osservazione e riflessione su di sé. Se questa nuova acquisizione di pensiero permette
di valutare esperienze possibili, le rispettive conseguenze e di riflettere sul proprio pensiero
12 De Pieri, Tonolo, (1990) “Preadolescenza. Le crescite nascita” Armando Editore, Roma
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e su quello altrui, lo strascico di egocentrismo infantile fa immaginare le reazioni degli altri
assimilandole alle proprie. La capacità di sganciarsi dal proprio punto di vista e di assumere
anche quello dell’altro, è un’abilità che si sviluppa progressivamente, con movimenti in avanti
e indietro, tra i 10 e i 15 anni.
È in questa cornice evolutiva specifica che si colloca lo spazio di consulenza scolastico rivolto
ai ragazzi e alle ragazze della scuola primaria di secondo grado e ai loro genitori.

Dati di attività del biennio 2009/2011
Nel biennio preso in considerazione l’utilizzo dello spazio d’ascolto ha visto un incremento del
40% fra il primo e il secondo anno passando da 306 studenti dell’a.s. 2009/10 a 430 del 2010/11.
Tab. 7 Accessi allo spazio di ascolto per studenti nel biennio 2009/2011

2009/10

105

Incontri di consulenza
effettuati
162

2010/11

152

353

2009/10

201

504

2010/11

278

723

Anno Scolastico Studenti incontrati
Secondarie di I grado
Secondarie di II grado

Nelle scuole secondarie di I grado sono stati incontrati 105 ragazzi per 162 incontri nel primo
anno preso in considerazione e 201 studenti per 504 incontri nel secondo anno di attività. Anche la durata media delle consulenze individuali è aumentata nel corso del biennio passando
da 1,5 a 2,3 incontri per ogni ragazzo.
Nelle scuole secondarie di II grado gli studenti incontrati sono passati da 201 nell’anno scolastico 2009/10 a 278 nel successivo 2010/11, mentre è rimasta stabile a 2,5 la media degli
incontri dedicati a ogni studente.
Il maggior numero di colloqui realizzati con i ragazzi delle scuole superiori è dovuto al fatto che,
mentre con i più piccoli l’operatore cerca di coinvolgere maggiormente genitori e insegnanti in
quanto adulti di riferimento, con i più grandi il più delle volte è opportuno concentrare l’attenzione sulla possibilità di rinforzare le risorse individuali.
Allo spazio di ascolto in alcuni casi gli studenti hanno manifestato la necessità di confrontarsi
con una figura adulta su tematiche tipiche della fase adolescenziale: le relazioni con i pari, le
prime relazioni sentimentali, il rapporto con i genitori, la difficoltà nella gestione del percorso
scolastico o dei rapporti con gli insegnanti e più ancora il bisogno di dipendenza/indipendenza
da mediare con le figure di riferimento. In questi casi spesso la funzione dell’operatore è quella
di aiutare il ragazzo a raccogliere pensieri e sensazioni intorno alla situazione che sta vivendo,
distinguere in maniera più chiara i propri vissuti e i propri bisogni per essere maggiormente
consapevole sul da farsi. Lo spazio di ascolto rappresenta in queste circostanze uno spazio
per riordinare le idee, individuare le priorità verso cui orientare le proprie risorse e pianificare
le strategie da mettere in campo. Spesso in queste circostanze, la consulenza si esaurisce
nell’arco di un incontro.
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Dei 430 ragazzi incontrati nell’ultimo anno scolastico, il 15% di quelli della scuola secondaria
di I grado e l’11,5% della secondaria di II grado, si sono rivolti all’operatore per situazioni affrontate in un unico incontro; il restante ha evidenziato un disagio personale importante che
necessitava di un percorso con l’operatore più strutturato. Nella maggior parte dei casi gli
studenti hanno ricercato lo spazio di ascolto per essere aiutati ad affrontare situazioni personali
complesse, su queste l’operatore è intervenuto in modo sistemico operando col singolo, in
relazione al contesto di riferimento.
In prima battuta la consulenza si propone di accogliere il tema/problema portato dal ragazzo con un ascolto non giudicante, sostenendolo nella funzione di riflessione su di sé e nella
creazione di narrazioni che diano corpo ai suoi vissuti. L’esplorazione durante il colloquio di
diversi ambiti inerenti lo spazio di vita del ragazzo come le relazioni familiari e con i coetanei, il
rapporto con il proprio corpo in cambiamento e la percezione di sé consente la ri-costruzione di
una visione di complessità rispetto al problema portato che spesso rappresenta un “problema
di superficie” ad esempio un problema motivazionale o relazionale all’interno della classe.
La presenza continuativa dell’operatore all’interno della scuola consente di valutare a seconda
delle peculiarità della situazione, quali siano le risorse che di volta in volta è più opportuno
attivare: il coinvolgimento dei docenti e/o dei genitori.
La restituzione di alcuni elementi ai docenti del consiglio di classe può assumere molteplici
valenze: se da un lato consente di sensibilizzare il corpo insegnante alla complessità di cui
ognuno di noi è portatore quindi non solo un problema motivazionale, disciplinare, di rendimento, mettendo a fuoco la persona che c’è dietro lo studente, dall’altro, consente di progettare percorsi rivolti alla classe nel momento in cui le dinamiche relazionali all’interno di essa
contribuiscano al mantenimento del problema.
I genitori vengono coinvolti quando si ritiene importante confrontarsi sulla situazione del ragazzo, per sensibilizzarli al disagio di cui é portatore o per raccogliere informazioni utili alla
definizione di un quadro più completo della situazione. Quando si valuta utile l’intervento di
servizi specialistici, la consulenza ai genitori si incentra su aspetti informativi (a chi rivolgersi,
come fare, ecc.) e motivazionali per favorire il superamento di eventuali posizioni difensive.
I genitori, facendone richiesta, possono accedere anche spontaneamente al servizio di consulenza; in questo caso l’intervento si propone di rilevare e rispondere ai loro bisogni, preoccupazioni e interrogativi, sostenendoli nella trasformazione del ruolo genitoriale richiesta dal
passaggio dall’infanzia all’adolescenza.
La consulenza rivolta allo studente della scuola si propone quindi, a partire da un’analisi della
domanda di cui il soggetto é portatore, di definire di volta in volta quali adulti significativi coinvolgere in una modalità flessibile e individualizzata caso per caso.
Il lavoro sul contesto ha rivestito un ruolo fondamentale nella buona riuscita dei percorsi coi
singoli studenti. L’operatore ha avuto il compito di informare tutti gli attori coinvolti in quella
specifica situazione, di favorire la relazione tra loro e di attivarli con gradualità e intensità differente a seconda delle circostanze.
Allo spazio d’ascolto gli studenti possono accedere in modo spontaneo o su indicazione di insegnanti e genitori. Solitamente il percorso si articola da uno ad un massimo di cinque incontri
a seconda degli obiettivi da raggiungere può essere svolto dall’operatore da solo o in accordo
con altri come previsto nello schema che segue.
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Accesso spontaneo
da parte degli studenti
che sentono il bisogno
di confrontarsi su
proprie difficoltà con un
operatore esperto

Percorso di
consulenza
Le consulenze sono
finalizzate ad esplorare
le situazioni di disagio
per favorire una più
chiara individuazione
della problematica, a
rinforzare le risorse degli
studenti, a supportare
la ricerca di strategie
alternative, partendo
da una maggiore
consapevolezza

Indicazione da parte degli adulti (insegnante,
genitore o operatore stesso) che suggeriscono al
ragazzo di rivolgersi al punto di ascolto nel caso in
cui percepiscano un bisogno di approfondire qualche
situazione problematica attraverso un confronto con un
operatore esperto
Coinvolgimento della famiglia avviene quando
l’operatore valuta l’utilità del confronto con gli adulti
di riferimento o quando sia fondamentale rivelare
alla famiglie situazioni di rischio per la salute fisica
o psicologica dei ragazzi. In alcuni casi è necessario
informare e motivare i genitori affinchè possano rivolgersi
ai servizi specialistici
Coinvolgimento della rete scolastica avviene quando
il problema evidenziato si presenta all’interno della scuola
o nel gruppo classe può prevedere il coinvolgimento di
alcuni docenti, il dirigente o l’attivazione di interventi mirati
nella classe di appartenenza se necessario

Coinvolgimento della rete extrascolastica avviene
nei casi in cui il superamento del problema solitamente
di natura relazionale possa trovare risposta attraverso
l’attivazione di risorse del territorio dedicate ai
giovani (associazioni sportive, di volontariato, centri
di aggregazione aggregazione, progetti specifici, di
prevenzione selettiva ecc.)
Coinvolgimento dei Servizi del territorio avviene
quando l’operatore ritiene che lo studente abbia bisogno
di rivolgersi a uno specialista (SMRIA; Spazio giovani,
Ser.T) o nell’eventualità vi siano gli elementi per dover fare
segnalazioni agli uffici competenti (servizi sociali,forze
dell’ordine). In questo caso l’operatore favorisce il
collegamento tra scuola e servizi e funge da supporto
ai docenti o dirigenti nello svolgimento delle procedure
previste per la tutela del minore.

Raggiungimento
dell’obiettivo condiviso
in consulenza
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Il percorso di consulenza, descritto nel diagramma precedente, prevede la suddivisione del
lavoro in tre distinte fasi: la fase di accesso, la fase di lavoro e la fase di conclusione del I rapporto. I grafici che seguono riportano i dati relativi alle varie fasi.
Graf. 9 Modalità di accesso allo spazio di ascolto (in % su 430 studenti che hanno avuto accesso nell’a.s. 2010/11)

25%
65%

10%

Come rivela il grafico la richiesta di colloquio è avvenuta nel sessantacinque per cento dei casi
in modo del tutto spontaneo (278 ragazzi): lo studente ha contattato l’operatore attraverso le
modalità proposte dalla scuola (prenotazione con un biglietto o attraverso il sito internet) oppure mediante contatto diretto al termine di incontri svolti in classe. L’opportunità del servizio
di consulenza che prevede la possibilità di contattare un operatore, esterno e autonomo, ma
parte integrante dell’organizzazione scolastica, è risultata gradita agli studenti che continuano
a utilizzarlo in modo significativo.
Il 25 per cento degli accessi, pari a 109 casi, è avvenuto su consiglio dell’insegnante che in
queste situazioni ha svolto la funzione di ponte tra lo studente e l’operatore. Solo 43 studenti,
il 10% del totale, è stato inviato da un familiare che ha contattato l’operatore per chiedere di
incontrarlo assieme al figlio.
I grafici che seguono riguardano le problematiche emerse nei colloqui individuali. I dati sono
espressi in valori assoluti e sono indicativi della frequenza e della tipologia con cui i problemi
si sono presentati.Nei grafici, inoltre, le problematiche sono abbinate per grado di scolarità per
facilitare un confronto tra problematiche e fasce d’età.
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Graf. 10 Tipologie di problemi emerse nei colloqui individuali legate alla sfera scolastica
nell’a.s. 2010/11 suddivise per grado di scuola

Le consulenze hanno permesso di affrontare ostacoli che si manifestano prevalentemente nel
contesto scolastico quali difficoltà relazionali nelle classi, abbandono scolastico, scarso rendimento oltre a problemi legati all’ambito relazionale extrascolastico e familiare.
Lo spazio d’ascolto ha rappresentato per alcuni studenti uno spazio dove poter affrontare situazioni oggettivamente difficili come gli episodi di bullismo subiti o agiti. Rispetto alle vittime
di prevaricazioni l’operatore ha accolto il disagio conseguente alle vessazioni subite, lavorando
con il singolo per rinforzare le sue capacità prosociali e di assertività. In secondo luogo è
intervenuto sul contesto attivando, per quanto possibile i dirigenti, gli insegnanti, il personale
scolastico, il gruppo classe e, qualora se ne ravvisi l’utilità, le famiglie. Questo tipo di interventi
per essere efficace deve prevedere azioni che si svolgono su più piani: l’operatore funge da
cassa di risonanza del malessere del singolo e, coinvolgendo i vari attori della realtà scolastica,
crea un sistema che attiva il contesto supportandolo nel cambiamento.
D’altro canto ragazzi protagonisti di azioni di bullismo hanno trovato uno spazio di rilettura
e di presa di coscienza delle motivazioni che li spingevano ad assumere comportamenti di
vessazione verso i compagni. Sono stati coinvolti nel lavoro di rete costruito dall’operatore, che
ha loro permesso di acquisire maggiore consapevolezza del proprio ruolo nelle dinamiche di
gruppo cercando di ricostruire un loro ruolo positivo nel gruppo dei pari.
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Graf. 11 Numero delle problematiche emerse nei colloqui individuali legate alla sfera individuale nell’a.s. 2010/11 suddivise per grado di scuola

Per una piccola percentuale di studenti, lo spazio d’ascolto ha rappresentato un’occasione per
far emergere e affrontare situazioni traumatiche quali lutti, violenze o maltrattamenti. Lo spazio
d’ascolto si pone, in questi casi, come uno spazio che accoglie in prima battuta un disagio
rispetto a esperienze personali a elevato impatto emotivo e, quando è necessario, gestisce
l’avvio di un contatto più strutturato con i servizi territoriali.
Per quanto riguarda i consumi di sostanze psicoattive, si nota un uso delle sostanze non venga
percepito come problematico in questa fascia d’età. Solo in alcuni casi quando l’utilizzo è continuo e crea effetti collaterali negativi, lo spazio di ascolto viene individuato come possibilità
per affrontare e cercare di risolvere situazioni contingenti legate al consumo. L’operatore in
questo caso fa leva sul fatto che l’abuso di sostanze comincia a incidere negativamente su
aree significative della vita del ragazzo, determinando un insufficiente rendimento scolastico,
procurando problemi di natura legale, un’elevata conflittualità con la famiglia, l’isolamento dal
gruppo di pari o scarse prestazioni agonistiche. Queste conseguenze negative possono rappresentare un esame di realtà su cui far leva per avviare processi di cambiamento.
Fattori di rischio come il disagio psicologico, la demotivazione scolastica, situazioni di isolamento o
esclusione sociale, possono aumentare la vulnerabilità all’uso problematico di sostanze o più in generale concorrere al consolidarsi di comportamenti a rischio. Il lavoro individuale nello spazio di ascolto
relativo a queste problematiche risulta di fatto un intervento orientato alla prevenzione selettiva.

47

“Punto di vista. L’operatore a scuola”. Un metodo di prevenzione

In sintesi le problematiche presentate nel biennio 2009/11 allo spazio di ascolto, complessivamente 257 studenti delle scuole secondarie di I grado e 479 di quelle di II grado, si possono
raggruppare in 6 aree: problemi relazionali in famiglia, con i coetanei, comportamenti a rischio,
difficoltà scolastiche, esordi psicopatologici.
Graf. 12 Aree di richiesta da parte dei ragazzi che hanno avuto accesso allo spazio d’ascolto
negli Istituti secondari di I grado per il biennio 2009/11 (in % su un totale di 257 studenti)

Graf. 13 Aree di richiesta da parte dei ragazzi che hanno avuto accesso allo spazio d’ascolto
negli Istituti secondari di II grado per il biennio 2009/11 (in % su un totale di 479 studenti)
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Dai grafici si evidenziano differenze significative tra gradi diversi di scuola nelle aree dei comportamenti a rischio e dei problemi relazionali con i coetanei oltre che nell’area dei maltrattamenti intra ed extrafamiliare. In particolare nelle scuole superiori aumenta la percentuale dei
comportamenti a rischio che si può attribuire all’aumento di esperienze di gruppo connotate
da comportamenti trasgressivi. Per quanto riguarda il dato sulle difficoltà relazionali con i coetanei si conferma, come da letteratura, che con la crescita i rapporti conflittuali con i coetanei
tendono a diminuire come pure i fenomeni di bullismo. Infatti aumentando l’età il gruppo perde
progressivamente la funzione assoluta di riferimento per l’autostima del singolo componente,
l’identità e il senso di appartenenza, mentre i singoli trovano una collocazione all’interno di spazi caratterizzati da nuove regole nelle funzioni sociali e di relazione. L’alta percentuale riscontrata nelle scuole medie superiori di richieste di aiuto dovute a maltrattamenti subiti in ambito intra
ed extrafamiliare si ritiene siano dovuti alla maggiore consapevolezza e capacità dei minori, di
riconoscere i propri diritti e chiedere che vengano tutelati. A fronte di questi problemi In questi
casi la funzione dell’operatore è di supporto proprio nel riconoscere e rielaborare i segnali di
disagio e, quando previsto dalle norme vigenti, coinvolgere la scuola nel farsi carico di quelle
situazioni che necessitano di segnalazioni ai servizi di tutela dedicati ai minori mettendo in
atto le procedure indicate dalle nuove linee guida sulla tutela del minore13. È in questi casi che
si è verificata la necessità di individuare canali dedicati per l’accompagnamento ai servizi di
competenza in un’ottica diagnostica e di presa in carico precoce, tempestiva e meno frammentata possibile. In questi casi l’invio rappresenta una fase molto delicata basata sulla relazione
instaurata con l’operatore che a sua volta deve essere in grado di mantenere una continuità
relazionale nel passaggio con i servizi territoriali che dovranno farsi carico della persona.
Quando è necessaria la presenza attiva di altri adulti significativi per sostenere il percorso di
empowerment del ragazzo, l’operatore di Punto di vista si fa carico di mettere in atto le strategie necessarie per un loro efficace coinvolgimento.
Il grafico seguente mostra che per quasi la metà delle situazioni si è cercato di coinvolgere
la rete scolastica attraverso il confronto con alcuni insegnanti di riferimento con l’obiettivo
di favorire una maggiore comprensione dei problemi espressi dal ragazzo da parte dei suoi
insegnanti in modo da mettere in campo strategie tese a ridurre la situazione di disagio coinvolgendo al bisogno, anche il gruppo classe.
Graf. 14 Attori coinvolti nel percorso di consulenza (in % sul totale di percorsi realizzati nell’a.s. 2010/11)

13 Linee guida per i rapporti tra le istituzioni scolastiche, i servizi territoriali e gli organi che tutelano l’infanzia
di Ferrara - accordo del 17 novembre 2010
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Il grafico mostra in percentuale gli attori che sono stati coinvolti nei 129 percorsi realizzati nelle
scuole secondarie di I grado e nei 246 effettuati in quelle di II grado.
Quando la problematica riportata nello spazio di consulenza faceva riferimento a dimensioni
relazionali difficoltose all’interno del contesto familiare (nel 32% dei casi) l’operatore ha ricercato il coinvolgimento diretto della famiglia, in modo da creare uno spazio neutro in cui poter
esplicitare ed elaborare la situazione. Si assiste a una differenza significativa nel coinvolgimento della famiglia a seconda del grado di scuola frequentata, che è maggiore, per le caratteristiche intrinseche della fase evolutiva, per i ragazzi della scuola secondaria di I grado (50,4% a
fronte di un 19,9% degli studenti delle superiori). Il coinvolgimento dei famigliari, consente di
lavorare assieme al loro principale sistema di riferimento. D’altro canto con i ragazzi più grandi
solitamente viene privilegiato l’aspetto dell’autonomia personale nell’affrontare situazioni che
li riguardano ed il coinvolgimento dei genitori viene ricercato solo qualora lo si ritenga particolarmente utile, o in casi specifici di tutela della salute psicofisica.
Nell’a.s. 2010/11 si è avvertita la necessità di analizzare l’esito del processo di consulenza al
fine di monitorarne l’andamento ed il grafico che segue mette in luce tale aspetto.
Graf. 15 Esito dei percorsi di consulenza all’interno dello spazio di ascolto (in % su 356 percorsi
attivati nell’a.s. 2010/11)

Nel 73% dei casi le consulenze si sono concluse con il raggiungimento dell’obiettivo condiviso
in consulenza, nel 13% delle situazioni si è verificata una interruzione del contatto avvenuto tra
l’operatore ed il ragazzo che si era rivolto allo spazio d’ascolto, mentre per il 14% dei casi si è ritenuto opportuno proporre o facilitare un invio ai servizi del territori. Questo si rende necessario nei
casi in cui l’operatore abbia di fronte problematiche che richiedono una presa in carico strutturata
e di contesti altamente professionalizzati per effettuare una corretta diagnosi. Nello specifico,
quando nei colloqui vengono descritti comportamenti riconducibili a condotte pericolose o disturbi psicologici importanti come atti di autolesionismo, allucinazioni, attacchi di panico, disturbi del
comportamento alimentare, assunzione o abuso di droghe o psicofarmaci. Si tratta di problemi
complessi dove il lavoro dell’operatore si concentra sull’assunzione di consapevolezza della difficoltà da superare e sulla motivazione alla cura e al prendersi cura della propria sofferenza.
Vi sono inoltre situazioni che normalmente necessitano di tempi lunghi di elaborazione e l’intervento breve di counselling non è sufficiente come ad esempio un lutto familiare, la separazione conflittuale dei genitori, la difficoltà di riconoscere e accettare il proprio orientamento
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sessuale. Per questo vengono proposti percorsi di presa in carico che orientano l’interessato e
i suoi familiari ai servizi territoriali dedicati agli adolescenti. Infine quando l’operatore verifichi
che lo studente è o è già stato seguito da servizi specialistici,cerca di favorire la ricomposizione
dei rapporti con gli operatori che lo avevano in carico oltre a confermare una disponibilità per
tutte le forme di collaborazioni che si rendono necessarie.
Il grafico seguente si riferisce agli invii fatti nel biennio preso in esame, suddivisi per grado di
scuola e servizi coinvolti:
Graf. 16 Numeri di invii effettuati ai servizi del territorio14
Scuole secondarie di I grado			

Scuole secondarie di II grado

Nella maggioranza delle situazioni il percorso di consulenza ha portato a una risoluzione
della situazione esplicitata. Parlare di rientro della problematica in adolescenza risulta
assai azzardato. Va specificato che qui si fa riferimento ai casi in cui il percorso di consulenza ha permesso al ragazzo di raggiungere l’obiettivo individuato nella prima fase di
definizione del problema. Inevitabilmente, di fronte a situazioni complesse, l’obiettivo del
lavoro può coincidere anche con la necessità di mettere a fuoco la situazione, ridistribuire
responsabilità, riattivare risorse personali o del contesto di appartenenza. In sintesi la
possibilità di affrontare e risolvere problemi più complessivi corrisponde a una maggiore
consapevolezza della situazione, alla percezione che si è avviato un processo di cambiamento, al rinforzo del senso di autoefficacia personale15.

14 Per invio si intende l’indicazione che l’operatore da alla famiglia o al ragazzo direttamente di rivolgersi ad un
servizio specialistico e/o il contatto diretto dell’operatore con il servizio in questione.
15 La "self-efficacy" (Bandura, 1991) è la valutazione delle proprie capacità, l'autoesame che ciascuno fa per
verificare le sue probabilità di riuscire in un compito. Secondo Bandura la valutazione della probabilità di riuscita
non dipende dalla difficoltà del compito, ma dalle esperienze del passato che condizionano le aspettative per il
futuro e dalla motivazione a intraprendere un compito. Anche se il compito è arduo, il soggetto motivato non si
lascia intimorire, ma è spinto a cimentarsi in esso ed è fiducioso nelle sue possibilità di riuscirvi.
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2.2.2 Consulenza ai genitori
Le consulenze offrono ai genitori uno spazio dove poter affrontare situazioni problematiche
riguardanti i figli o la comunicazione tra scuola e famiglia.
Durante questi incontri si cerca di potenziare le capacità genitoriali e le abilità comunicativorelazionali con i figli, affinché essi possano esprimere il loro ruolo con piena consapevolezza.
Nel biennio preso in esame sono stati incontrati 207 genitori di studenti delle scuole secondarie di I grado e 173 genitori di studenti frequentanti scuole di II grado. I genitori si sono
rivolti in modo spontaneo al servizio di consulenza o, in caso di problemi emersi a scuola,
sono stati coinvolti direttamente dall’operatore o dall’insegnante.
Tab. 8 Interventi di consulenza a genitori per il biennio 2009/2011

Secondarie di I grado
Secondarie di II grado

Anno scolastico

Genitori incontrati

2009/10
2010/11
2009/10
2010/11

64
143
86
87

Incontri di consulenza
effettuati
176
328
169
160

Il grafico che segue evidenzia le motivazioni che hanno spinto i genitori a incontrare l’operatore scolastico.
Graf. 17 Problematiche presentate dai genitori allo sportello d’ascolto nell’a.s. 2010/11

52

Report di attività. Biennio 2009/2011

I genitori si sono rivolti all’operatore soprattutto per essere aiutati a superare situazioni di
elevata conflittualità nel rapporto con i propri figli, di difficoltà nel contenerli e nel dettare
regole di comportamento o per difficoltà di comunicazione. Questi problemi sono comuni
a tutti gli ordini di scuole e non si osservano differenze significative fra preadolescenti e
adolescenti. In modo ricorrente si è verificata la necessità di rinforzare le funzioni genitoriali
trasmettendo strumenti educativi per contenere e sostenere i figli nei compiti evolutivi propri
dell’adolescenza.
In altri casi le richieste di consulenza hanno riguardato la realtà scolastica. In situazioni di
carenza di motivazione o scarso rendimento si è reso necessario un lavoro di concerto con
insegnanti, dirigenti o gruppo classe, e ovviamente il coinvolgimento dello studente interessato.
Talvolta è stato necessario ricomporre contrasti fra insegnanti e genitori con figli che incontravano difficoltà di apprendimento, mentre in altri casi si è reso necessario un sostegno
specifico per fare riconoscere e accettare situazioni che necessitavano di un adeguato approfondimento specialistico.
L’operatore è stato chiamato in causa anche quando la famiglia, preoccupata per un disagio
psicologico del proprio figlio o per difficoltà di relazione con i coetanei, ha avuto bisogno di
indicazioni specifiche per affrontare la situazione in modo competente.
In altri casi, quando il portatore del disagio era il ragazzo, l’operatore ha coinvolto la famiglia
per renderla partecipe di un malessere che evidentemente non era stato colto. In questo
modo si è creato un sistema di risorse attorno al ragazzo che ha consentito di attivare le
capacità necessarie ad affrontare i problemi che si erano manifestati.
Per tutti i casi trattati è importante sottolineare l’importanza che l’operatore attribuisce alla
lettura in chiave sistemica della problematica emersa che consente di attivare le risorse
interne ed esterne alla scuola.

2.2.3 Consulenza agli insegnanti
I docenti utilizzano lo spazio di consulenza come momento di confronto individuale rispetto
alla gestione della classe o per affrontare situazioni personali di singoli studenti. Con il
supporto dell’operatore del Punto di ascolto vengono elaborati percorsi educativi specifici
integrando al tradizionale svolgimento dell’ attività curricolare alcune attività e strumenti
utili per facilitare le relazioni del gruppo classe, potenziare le abilità sociali degli studenti,
migliorare il governo della classe sperimentando stili educativi più efficaci. Gli accessi allo
spazio di consulenza per insegnanti hanno avuto un notevole incremento specie nelle scuole
secondarie di I grado, dove si registra un tasso incrementale del 33,3%. Questi dati sembrano dimostrare un buon livello di utilizzo del servizio offerto e un sostanziale gradimento
da parte degli insegnanti perché continuano a incrementarne l’utilizzo. Nel conseguimento
di questo risultato ha giocato un ruolo fondamentale la continuità del servizio offerto, l’attenzione posta ai problemi portati dagli interlocutori oltre, probabilmente, alla qualità delle
risposte date dagli operatori impegnati nel lavoro di consulenza.
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Tab. 9 Interventi di consulenza a insegnanti nel biennio 2009/2011

Secondarie di I grado

Secondarie di II grado

Anno scolastico

Insegnanti incontrati

Incontri di
consulenza effettuati

2009/10

78

160

2010/11

104

260

2009/10

119

358

2010/11

130

354

Nel grafico che segue sono riportate, in percentuale sul totale, le motivazioni che li hanno
spinti a rivolgersi all’operatore del Punto di ascolto.
Graf. 18 Problematiche presentate dagli insegnanti allo sportello d’ascolto nell’a.s. 2010/11

Nella maggioranza dei casi gli insegnanti si sono rivolti all’operatore per difficoltà relazionali
nella gestione del gruppo classe. In questi casi è stato proposto un approfondimento rispetto
alle strategie utilizzate nella gestione delle dinamiche relazionali e successivamente sono
stati attivati interventi da parte dell’insegnante da solo o in collaborazione con l’operatore
per creare nuove forme di gestione della classe.
La consulenza in questi casi si propone essenzialmente di favorire una maggiore incisività
da parte del singolo docente e l’attivazione dell’intero consiglio di classe di fronte a situazioni complesse. I docenti hanno utilizzato le competenze dell’operatore del Punto di ascolto
anche per ottenere un supporto nella comunicazione con le famiglie necessaria quando si
evidenziano particolare difficoltà dello studente non percepite dalla famiglia.
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Tra la scuola che vede aspetti problematici dello studente ed i genitori impegnati nella difesa del proprio figlio si creano condizioni di contrapposizione che a volte sfociano in aperto
conflitto. Spesso in queste circostanze si determinano situazioni di rifiuto o di chiusura che
creano contrapposizioni dannose soprattutto per i ragazzi che percepiscono l’impossibilità
degli adulti a esprimere livelli adeguati di competenza per affrontare i problemi rappresentati. L’operatore in queste circostanze lavora per favorire un’alleanza positiva scuola-famiglia
mediando situazioni di conflitto e favorendo un dialogo costruttivo tra gli adulti di riferimento
dello studente in difficoltà.
L’operatore è stato punto di riferimento anche in situazioni più complesse e delicate in cui gli
insegnanti si sentivano incapaci di affrontare il disagio psicologico espresso da qualche loro
studente. Il confronto con l’operatore ha consentito di costruire strategie utili a individuare
percorsi di avvicinamento e coinvolgimento della persona in difficoltà.
Nel corso di questo biennio di lavoro, l’esperienza dell’operatore a scuola sembra aver risposto alle necessità degli insegnanti di essere supportati nel loro ruolo di adulto di riferimento
per gli studenti: spesso il fatto di potersi confrontare con un operatore esperto ha rappresentato per i docenti la possibilità concreta di ritagliare spazi di riflessione dove elaborare le
strategie necessarie per riappropriarsi del delicato compito di educatore. La figura dell’operatore nella duplice veste di esperto esterno, ma inserito nelle dinamiche interne all’organizzazione scolastica, ha permesso in molti casi di creare un ponte efficace per costruire
l’alleanza educativa con le famiglie.
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2.3 Formazione
2.3.1 Formazione rivolta ai docenti
Gli interventi di formazione rivolti ai docenti vengono programmati nei consigli di classe, su
indicazione dei dirigenti e/o su proposta dei referenti. Questi vanno ad aggiungersi alle proposte che Promeco, in collaborazione con i tavoli interistituzionali rappresentati dall’Ufficio
X Ambito Territoriale per la provincia di Ferrara, Prefettura e Amministrazione Provinciale,
rivolge a tutte le scuole in riferimento ai temi di prevenzione e contrasto dell’uso di sostanze
o del bullismo.
Le iniziative di formazione riguardano principalmente la funzione educativa dell’insegnante
e si prefiggono l’obiettivo di accrescerne le competenze. Le tematiche affrontate in questi
anni hanno ruotato attorno a tematiche specifiche come il bullismo, comportamenti a rischio, droghe e sessualità oppure hanno riguardato le strategie e le tecniche per la gestione
del gruppo classe per esempio l’apprendimento di metodologie specifiche come l’apprendimento cooperativo, stili educativi efficaci, l’utilizzo del circle-time, il problem solving ecc..
Il mestiere dell’insegnante oggi si completa nella capacità di “Essere insegnanti”. Oggi più
che mai, significa essere educatori, nella possibilità di stabilire rapporti di comprensione
ed empatia per favorire lo sviluppo psicologico e sociale del ragazzo, allo scopo di riuscire
a esercitare in modo proficuo il ruolo di mediazione tra l’adolescente e la conoscenza del
mondo esterno.
In questa prospettiva agli insegnanti è richiesto, accanto alla competenza pedagogico didattica e culturale, una competenza relazionale che amplia i confini della mission tradizionale
legata all’istruzione e ai processi di apprendimento. Una competenza specifica nell’ambito
della comunicazione e delle strategie applicative sembra essere un inevitabile ambito di
sviluppo se non altro perché il modo in cui un insegnante gestisce la classe è già in sé
l’espressione di una competenza relazionale ed emozionale, che può esprimersi a diversi
livelli di capacità e di efficacia.
Per gli studenti gli insegnanti sono “altri significativi” che si trovano in condizioni tali da
poter esercitare una grande influenza sul concetto di sé, sullo sviluppo, sulla maturazione
e sul rendimento scolastico dei propri allievi. All’insegnante vanno riconosciuti da un lato
l’influenza significativa nel far crescere il sentimento di sicurezza e di autostima, dall’altro il
ruolo chiave svolto nella promozione della salute, intesa come condizione di equilibrio della
persona nelle sue dimensioni fisica, psichica e relazionale o sociale.
Prima di tutto però si tratta di sostenere la professionalità dei docenti e la loro capacità relazionale, favorendo la consapevolezza del proprio personale contributo nella relazione con
l’allievo per far si che il docente, tenda a quell’equilibrio che si vuol promuovere nei giovani.
I percorsi formativi, proposti da Promeco, e rivolti agli insegnanti sono orientati a:
• Fornire conoscenze sullo sviluppo psicologico degli studenti;
• Rafforzare le capacità relazionali come: ascolto, autostima, empatia, capacità di gestire
i conflitti e trasmettere nuovi e più efficaci strumenti educativi quali la discussione in
classe, il gioco di ruolo, le attività di cooperazione;
• Utilizzare un metodo di apprendimento attivo, mediante il quale i docenti possono fare
esperienze dirette o vicarie di gestione efficace nelle relazioni, condivisione con i colleghi
attraverso role-play, giochi di interazione, discussione e lavoro di gruppo;
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• Favorire un lavoro di rete e di integrazione con i Servizi Territoriali;
• Trasmettere conoscenze e sviluppare le capacità necessarie per la progettazione di interventi di educazione alla salute e per la definizione di programmi e curricola scolastici
efficaci.

2.3.2 Formazione rivolta ai genitori
Nell’ottica di un progetto che opera attraverso una metodologia di sistema, un’attenzione
particolare viene rivolta alle famiglie in quanto composta di adulti significativi naturalmente
coinvolti nel percorso di crescita degli adolescenti.
All’inizio dell’anno scolastico viene presentato il progetto “Punto di vista” nella maggior
parte delle scuole attraverso un incontro dedicato ai genitori ed in tutte le scuole attraverso
una circolare inviata a casa a tutte le famiglie che prevede oltre a momenti di incontro su
tematiche specifiche anche un punto di ascolto e consulenza rivolto ai genitori.
Inoltre si condividono le attività previste per gli studenti con l’obiettivo di integrare maggiormente scuola e famiglia attraverso un processo conoscitivo delle varie progettazioni che
vedono interessati i propri figli.
I momenti dedicati ai genitori sono progettati di anno in anno dalla scuola o su richiesta dei
genitori o su proposta degli operatori nel caso in cui si verifichino problemi degni di un livello
generale di attenzione. Quando per esempio si verificano azioni gravi di gruppo in una classe
o episodi di trasgressioni durante le gite o ancora azioni di prevaricazione rivolti ai docenti,
atti di vandalismo, presenza e utilizzo di sostanze all’interno della scuola, gravi episodi di
violenza o di bullismo.
Gli interventi possono avere obiettivi di sensibilizzazione che avvengono attraverso incontri
assembleari oppure di tipo formativo svolti in più incontri e rivolti a gruppi ristretti.
La formazione rivolta ai genitori offre l’opportunità di approfondire alcuni aspetti e tematiche
che caratterizzano la crescita dei figli, crea momenti di incontro e condivisone come supporto alla genitorialità su problematiche relative all’adolescenza e allo sviluppo dei compiti
evolutivi.
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Allegato 1
Sintesi delle azioni del progetto ed estratto dei dati di
attività del biennio 2009/2011
Nello schema che segue sono riportati gli istituti, che hanno attivato il progetto durante
gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/11, per i quali Promeco ha curato la supervisione e
il coordinamento. Nel biennio è rimasto inalterato il numero delle scuole coinvolte, mentre
sono state implementate le azioni realizzate all’interno di ogni scuola. Nel corso degli anni le
singole azioni si sono armonizzate alle caratteristiche degli Istituti in cui si è operato adattandosi alle diverse esigenze che si sono manifestate.
Attività introdotte nell’a.s. 2010/11
LEGENDA

Attività realizzate nel biennio 2009/11
Attività realizzate internamente dalla scuola

Tab. 10 Istituti di Istruzione Secondaria di I Grado coinvolti nel biennio 2009/11
Boiardo Bonati C.Tura Dante De Pisis Govoni
Interventi
sui gruppi
classe

Percorsi di integrazione
gruppo-classe
Interventi di promozione stili
di vita sani
Percorsi in classi segnalate

Sportello ascolto ragazzi,
Interventi di genitori
consulenza Consulenza a insegnanti
situazioni specifiche e progetti
Formazione

58

Formazione Docenti
Formazione Genitori
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Tab. 11 Istituti di Istruzione Secondaria di II Grado coinvolti nel biennio 2009/11
(Licei e Istituti professionali)
Liceo
sociale

Liceo
Liceo
artistico Scientifico

IPSSCT

IPSIA

Percorsi classi segnalate
Interventi sui Percorsi di integrazione
gruppi classe del gruppo-classe
Interventi di promozione
stili di vita sani
Sportello ascolto
ragazzi, genitori
Interventi di
consulenza Consulenza a insegnanti
situazioni specifiche e
progetti
Formazione

Formazione Docenti
Formazione Genitori

Tab. 12 Istituti di Istruzione Secondaria di II Grado coinvolti nel biennio 2009/11
(Istituti Tecnici)
ITI

ITCPACLE

ISIT

Percorsi classi segnalate
Interventi sui
Percorsi di integrazione gruppo-classe
gruppi classe
Interventi promozione stili di vita sani
Interventi di
consulenza
Formazione

Sportello ascolto ragazzi, genitori
Consulenza a insegnanti situazioni
specifiche e progetti
Formazione Docenti
Formazione Genitori

All’interno delle diverse azioni che compongono il biennio di attività gli operatori impegnati
nel progetto, hanno incontrato gli studenti programmando interventi specifici ogni anno nelle
stesse classi e intervenendo a richiesta per affrontare esigenze specifiche.
Con questa formula il progetto garantisce la continuità degli interventi, un contatto con gli
studenti che si protrae nel corso del ciclo di studi e la disponibilità di intervenire al bisogno
per affrontare situazioni impreviste.
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Graf. 19 Studenti coinvolti nelle azioni del progetto “Punto di vista” suddivisi per tipo di
scuola e anni di riferimento
TOT 5605
studenti
incontrati

TOT 5191
studenti
incontrati

I dati delle tabelle si riferiscono alle diverse attività rivolte ai gruppi classi divise per numero
di interventi e per ordine di scuola.
Graf. 20 Attività nelle classi di scuola secondarie di I grado del biennio 2009/2011

Nell’a.s. 2010/11, come si può notare nel grafico sopra riportato sono stati inseriti nuovi
percorsi, elaborati sulla base delle esperienze compiute negli anni precedenti, con l’obiettivo
di favorire il benessere relazionale in classe.
Infatti nel passaggio da un anno scolastico all’altro il progetto prevede revisioni e adattamenti legati ai problemi legati alla realizzazione dello stesso e alle nuove esigenze che le
scuole manifestano relativamente all’emergere di nuove problematiche. All’inizio di ogni
anno scolastico si svolge una fase di programmazione che gli operatori curano con i referenti del progetto e successivamente con i dirigenti scolastici che approvano e avviano i nuovi
programmi. In questo modo si procede per gradi successivi per consolidare i risultati delle
azioni realizzate in precedenza e sviluppare nuove attività derivate da un’attenta lettura dei
bisogni manifestati dagli studenti e dal corpo docente.
La tabella che segue mostra tipologia e numero di consulenze effettuate evidenziando un
incremento significativo nel numero di persone che si sono rivolte allo spazio di ascolto.
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Graf. 21 Attività di consulenza nelle scuole secondarie di I grado del biennio 2009/2011

Questo risultato può essere attribuito alla continuità del lavoro che rappresenta parte della
struttura portante del progetto perché favorisce una crescente fiducia nelle possibilità di risposta ai bisogni da parte del sistema, e consolida i rapporti fra insegnanti, genitori e studenti.
Graf. 22 Attività nelle classi di scuole secondarie di II grado del biennio 2009/2011

L’attività di Promeco di questi anni è stata mirata a interventi di promozione della salute e di
integrazione dei gruppi classe nelle scuole secondarie di secondo grado, considerate bacino
per interventi di maggiore efficacia. Nell’esperienza di questi anni si evidenzia che interventi
di questo tipo, una volta messi a sistema, si mantengono numericamente più o meno stabili
in quanto si rivolgono a tutte le classi presenti negli Istituti.
Graf. 23 Attività di consulenza nelle scuole secondarie di II grado del biennio 2009/2011
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L’elemento di novità che il progetto “Punto di vista” ha apportato è rappresentato da un
crescente coinvolgimento da parte dei singoli attori del sistema scuola. Mentre negli istituti
secondari di I grado aumenta significativamente il numero di genitori che si sono rivolti
all’operatore, l’aumento nelle scuole di II grado è riferito in maniera massiccia agli studenti.
Dalla comparazione dei dati raccolti nel biennio e alla luce dell’esperienza fatta, si conferma
la percezione che i genitori di ragazzi preadolescenti sentono maggiormente la necessità di
un confronto con una figura come quella dell’operatore scolastico e sono anche disponibili a
essere coinvolti nel momento in cui l’operatore ritiene di avere bisogno di loro.
Tenendo conto che i dati si riferiscono sempre al medesimo numero di scuole nelle quali
si è lavorato nel biennio 2009/2011, appare significativo l’aumento del numero di studenti
che si sono rivolti allo spazio d’ascolto, passato da 306 a 430 che corrisponde a un tasso di
incremento del 40,5%. Si dimostra così che la presenza continuativa dell’operatore e la possibilità di sperimentare, attraverso il lavoro nelle classi, nuove modalità relazionali, permette
agli studenti di acquisire la fiducia necessaria per rivolgersi a lui per superare momenti di
difficoltà o chiedere un consiglio.
Graf. 24 Studenti raggiunti con gli interventi di prevenzione e promozione del benessere in
riferimento agli studenti frequentanti gli Istituti secondari di I grado coinvolti nel progetto
nell’a.s. 2010/11

Mediamente gli interventi tesi a favorire l’integrazione del gruppo classe raggiungono l’85%
degli studenti raggiungibili nelle scuole secondarie di I grado che hanno aderito al progetto,
quelli sul benessere relazionale in classe il 56% e gli interventi di promozione di stili di vita
salutari il 73%.
Il lavoro dell’operatore con buona parte delle classi presenti in un istituto di istruzione secondario di I grado, garantisce inevitabilmente un’ampia diffusione del grado di conoscenza
dell’operatore e del progetto tra gli studenti.
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Graf. 25 Studenti raggiunti con gli interventi di prevenzione e promozione del benessere in
riferimento agli studenti frequentanti gli Istituti secondari di II grado coinvolti nel progetto
nell’a.s. 2010/11

La forza di un progetto come “Punto di vista” consiste nel raggiungere un numero così significativo di studenti e, attraverso la continuità di intervento permette agli stessi studenti di
ricevere interventi promozionali o di prevenzione in diversi momenti del proprio ciclo di studi.
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Allegato 2. Il “Punto di vista” della scuola
Il punto di vista della scuola: l’impatto del progetto
secondo gli attori coinvolti
Il contatto diretto tra la scuola e il coordinamento di Promeco all’inizio dell’anno scolastico
risulta fondamentale per la riconferma e la programmazione delle iniziative; il confronto
viene inoltre ricercato ogni volta si ritenga opportuno implementare azioni, rivedere i programmi, rispondere a situazioni particolarmente delicate. Allo stesso modo, alla fine di ogni
anno, si procede a una rilevazione complessiva dell’andamento del progetto in termini di
valutazione dell’efficacia generale e dell’impatto sul contesto dove il progetto si inserisce.
Per quanto riguarda gli anni scolastici qui presi in esame si è proceduto a una rilevazione
del gradimento tramite questionario per l’anno scolastico 2009/2010 e per l’anno scolastico
2010/2011 si è organizzato un incontro di gruppo con tutti i referenti delle scuole coinvolte.

Risultati dei questionari di valutazione per l’a.s. 2009/10
Alla fine dell’anno scolastico 2009-2010, ai dirigenti e ai docenti referenti delle scuole che
hanno attivato il progetto “Punto di vista”, è stato inviato un questionario riguardante il grado
di conoscenza e di utilità del progetto per la scuola.
I dati che seguono si riferiscono ai risultati ottenuti dai questionari sottoposti ai dirigenti, che
l’hanno compilato in 9 su 13, e ai docenti referenti che l’hanno compilato in 18 casi su 18.
In generale sia i dirigenti sia i docenti referenti hanno mostrato di apprezzare il progetto
nella sua formula: la quasi totalità ritiene che il progetto dovrebbe essere proseguito per il
prossimo anno scolastico. Per il 57% il tempo messo a disposizione dall’operatore è apparso
insufficiente per affrontare le tematiche su cui si sarebbe dovuto intervenire.
Dal punto di vista dei rappresentanti scolastici interpellati il progetto è molto conosciuto e
utilizzato in modo significativo da studenti e insegnanti, mentre sembra essere poco noto
ai genitori.
Graf. 26 Dal suo punto di vista quanto il progetto è… (min 0 – max 10)
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Secondo i dirigenti e i docenti referenti che hanno compilato il questionario, il progetto,
nonostante si trovi ancora in fase sperimentale, è abbastanza conosciuto e utilizzato soprattutto dagli studenti e dagli insegnanti. Il dato sui genitori riflette la preoccupazione delle
scuole per le difficoltà che si incontrano nel coinvolgere le famiglie.
In prospettiva il dato suggerisce comunque di individuare modalità di comunicazione ancor
più Per questo si ritiene potrebbe costituire una strategia efficace, utilizzare i momenti di
incontro previsti nel primo anno che sono quelli in assoluto più frequentati.
Complessivamente gli obiettivi del progetto risultano in buona misura raggiunti: il 74% dei
dirigenti e insegnanti referenti dichiarano che Punto di vista è riuscito a integrarsi molto
bene nel tessuto scolastico, il restante 26% considera che gli obiettivi siano stati raggiunti
solo parzialmente.
La percezione di quanto il progetto sia riuscito a supportare dirigenti, insegnanti, personale
collaboratore, studenti e genitori, e rispondere alle situazioni problematiche è evidenziata
nel grafico seguente.
Graf. 27 Il progetto è stato di supporto ai vari attori della realtà scolastica

Il grafico mette in luce la buona tenuta del progetto nell’essere di supporto a dirigenti e
insegnanti. Danno un giudizio positivo 13 tra dirigenti e docenti referenti e molto positivo 9.
Solo un dirigente esprime un atteggiamento critico rispetto ai risultati attesi.
Graf. 28 Quanto il progetto è riuscito a rispondere di fronte a situazioni problematiche
La maggior parte degli intervistati ritiene il progetto in grado di affrontare situazioni problematiche che si verificano a scuola, mentre un solo dirigente ritiene che il progetto sia “poco”
rispondente a questo obiettivo specifico.
Accanto ad una valutazione generale del progetto ai 18 docenti referenti è stato chiesto di
esprimere un parere sulle singole azioni che Punto di vista prevede.
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Il punto di vista dei docenti referenti
I percorsi di accoglienza
Le attività di accoglienza non sono state attivate per l’a.s. 2009/10 in tutte le scuole in cui il
progetto era presente. Il grafico riporta il parere dei 14 docenti che hanno visto la realizzazione di questo genere di azione da parte dell’operatore presso il proprio istituto.
Graf. 29 Secondo il suo parere le attività di accoglienza… (in V.A.)

I docenti interpellati mettono in luce due funzioni salienti degli incontri di accoglienza: per
12 di loro favoriscono il processo di integrazione del gruppo classe incidendo in maniera
positiva sul clima che si costruisce e allo stesso tempo permettono agli insegnanti di mettere in luce in maniera precoce caratteristiche degli studenti utili nel loro lavoro educativo.
Solo un insegnante non ritiene che incontri di questo tipo possano evitare difficoltà nel corso
dell’anno scolastico, mentre nessuno è del parere che non servano.
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I percorsi nelle classi segnalate
Secondo i 18 docenti intervistati gli interventi sulle classi in casi di difficoltà, risultano in grado di favorire il crearsi di un clima di classe più positivo e di intervenire in maniera efficace
su situazioni emergenti di bisogno.
Graf. 30 Che tipo di ricadute possono avere questo tipo di interventi sulle classi?

I referenti ravvisano che interventi di questo tipo hanno ricadute a due livelli: forniscono ai
singoli studenti strumenti personali da mettere in campo nelle relazioni garantendo quindi
uno sviluppo a livello individuale; permettono ai ragazzi di acquisire maggiore consapevolezza delle dinamiche relazionali agite nel gruppo e di sperimentare in un contesto noto
modalità relazionali differenti garantendo una ricaduta positiva sul gruppo classe.
Nessuno degli insegnanti ritiene che interventi sulle relazioni non servano o che richiedano
tempi troppo lunghi per essere incisivi, a dimostrazione di quanto questo tipo di azione sia
considerata di supporto alle attività educative e didattiche che la scuola è chiamata a svolgere.
A parer loro percorsi in classi segnalate possono avere ricadute anche sugli insegnanti dei
consigli di classe che ne fanno parte.
Graf. 31 Che tipo di ricadute possono avere questo tipo di interventi sugli insegnanti?
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La consulenza genitori
Per gli insegnanti referenti del progetto la consulenza rivolta ai genitori è risultata per 15
insegnati su 18, utile nell’aiutarli a capire e rendersi conto delle problematiche del figlio, per
7 ha facilitato il rapporto tra famiglia - scuola e servizi del territorio, ma per un terzo dei casi
è stato ritenuto anche un utile supporto nell’affrontare difficoltà relazionali con la scuola. In
alcune situazioni, è il caso di 4 docenti, si è manifestata l’opinione che l’operatore non sia
riuscito a essere di supporto in quanto i familiari non si sono lasciati coinvolgere.
Graf. 32 Cosa pensa della consulenza per genitori?
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La consulenza per insegnanti
Le consulenze per gli insegnanti in generale vengono vissute in maniera molto positiva e
risultano dare contributi a diversi livelli come è riportato nel grafico che segue:
Graf. 33 Come viene vissuta la consulenza per gli insegnanti (v.a. su un TOT di 18 insegnanti)

Quattordici di loro (su 18) hanno richiesto una consulenza all’operatore ritenendo che questo
servizio sia stato per loro utile per prendere delle decisioni (12 insegnanti); per trovare un
differente modo di relazionarsi con i propri studenti (9), per individuare il problema su cui
focalizzarsi (12).
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Lo spazio di ascolto per gli studenti
I docenti intervistati sono per lo più d’accordo (16 su 18) nel sostenere che questo strumento
rappresenti una risorsa anche per i docenti nel momento in cui si possa avviare una condivisione del percorso con gli insegnanti e che possa incidere in maniera maggiore laddove si
attivi un percorso anche con le famiglie (7 su 18). Tutti nel corso dell’anno si sono trovati a
suggerire a qualche loro studente di rivolgersi al Punto di ascolto per situazioni di difficoltà
personale.
Graf. 34 Motivazioni per le quali è stato suggerito di rivolgersi allo spazio di ascolto

Il più delle volte l’indicazione di rivolgersi all’operatore viene data quando l’insegnante si
accorge o il ragazzo, confidandosi con il docente, lamenta una difficoltà nella relazione con
compagni di classe o della scuola (13 insegnanti), o quando il docente riscontra una labile
motivazione scolastica o propositi di abbandono (11) ricercando nell’operatore un alleato per
il lavoro sulla motivazione scolastica o sull’orientamento personale.
Meno frequentemente si suggerisce di accedere allo spazio di ascolto di fronte a comportamenti aggressivi o indisciplinati per una maggiore consapevolezza della funzione che il
mettere in campo determinati comportamenti rivesta per lo studente, infine 3 docenti hanno
indirizzato studenti a fronte di un sospetto uso problematico di sostanze ritenendo lo spazio
di ascolto uno spazio di riflessione per poter problematizzare il comportamento di consumo.
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Risultati dell’incontro di valutazione con i dirigenti e
referenti per l’a.s. 2010/11
Per l’a.s. 2010/11 si è proposto ai Dirigenti scolastici un incontro per socializzare le esperienze, valorizzare i punti di forza e affrontare le criticità incontrate attraverso una nuova
progettazione condivisa.
Le scuole erano rappresentate dai dirigenti o dai referenti che erano stati delegati.
Dai vari interventi si riconferma da parte di tutti i partecipanti, l’idea che il progetto sia riuscito ad integrarsi all’interno del tessuto della scuola. Viene inoltre evidenziato un maggior
coinvolgimento delle famiglie, a conferma di un superamento della criticità emersa nella
valutazione nell’anno precedente.
Tra gli aspetti positivi emersi si riconfermano i dati di gradimento dei questionari dell’anno
precedente per tutti gli istituti coinvolti; si condividono inoltre aree di sviluppo del progetto
stesso che rispondano a nuovi bisogni emergenti quali la necessità di
• una riflessione e programmazione ad hoc per le classi prime degli istituti professionali
che più di altre risentono di una forte demotivazione allo studio da parte degli studenti che
vi accedono. Si sottolinea come l’orientamento scolastico risulti un processo complesso
che risente in maniera importante della normativa sull’obbligo scolastico;
• azioni mirate ad una maggiore integrazione di studenti stranieri;
• interventi in un’ottica di continuità del progetto all’interno degli istituti comprensivi
attraverso il coinvolgimento della scuola primaria.
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Il punto di vista degli operatori di Promeco
Nella valutazione finale del lavoro svolto vanno a nostro avviso sottolineati alcuni punti di
forza quali la capacità del progetto di adattarsi ai vari contesti attraverso l’attivazione di percorsi che rispondano alle esigenze reali che di volta in volta si presentano. Risponde sempre
più al senso di disorientamento che le scuole dichiarano nel dover affrontare problematiche
che si discostano dalle consolidate competenze didattiche ma non trascurabili nella gestione degli studenti.
Inoltre il progetto sembra agire adeguatamente da incentivo nelle relazioni tra docenti e studenti. Il progetto ha saputo individuare nuove strade comunicative per avvicinare le famiglie
alle scuole, anche se il lavoro va sicuramente implementate in una direzione maggiormente
di fiducia e alleanza educativa.
Anche la conferma del maggior radicamento del progetto nella cultura scolastica è dimostrato dall’inserimento del progetto dentro l’offerta formativa (POF) nella maggior parte degli
istituti.
Per quanti riguarda i nuovi bisogni individuati relativi all’integrazione degli studenti stranieri
e al coinvolgimento della scuola primaria si sono già individuate alcune azioni in concertazione con il tavolo dei piani di zona e l’amministrazione provinciale per l’implementazione
in alcuni istituti del progetto punto di vista a partire dal nuovo anno scolastico 2011-2012.
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Il progetto “Punto di vista” è realizzato all’interno delle scuole dai
seguenti operatori:
Nadia Bertolotti, Tanja Bettoli, Antonia Bolognesi,
Alessandro Costantini, Michele Dascanio, Alessandro Ugatti,
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Il coordinamento è affidato a Beatrice Rovigatti

Promeco è un servizio pubblico istituito tramite un protocollo d’intesa
tra Azienda U.S.L., Comune e Provincia di Ferrara. Collabora attivamente con l’Ufficio X-Ambito Territoriale per la Provincia di Ferrara.
Si pone l’obiettivo di favorire il miglioramento dei comportamenti
e degli stili di vita negli adolescenti al fine di prevenire situazioni a
rischio, rafforzando la capacità di analisi critica, scelte responsabili
e relazioni interpersonali positive.
In accordo con le scuole Promeco si occupa in modo specifico di
prevenzione nei seguenti ambiti di intervento: percezione del rischio
e uso di sostanze legali e illegali; prevaricazioni e bullismo, relazioni
problematiche e integrazione del gruppo classe. Offre consulenze
educative e percorsi formativi a docenti e genitori.
Promuove progetti di ricerca sociale, protocolli di valutazione in collaborazione con L’Università di Ferrara e Bologna- Facoltà di Scienze dell’Educazione e Scienze della Formazione. Produce materiali
informativi- didattici a supporto dei progetti.
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“Punto di vista” è un progetto di prevenzione sperimentato
e realizzato in numerose scuole secondarie di primo
e secondo grado della provincia di Ferrara. Il report di
attività raccoglie e descrive la teoria a cui fa riferimento,il
programma, la metodologia e i primi risultati ottenuti
durante il biennio 2009 /2011.
Il progetto si rifà alle indicazione dell’OMS e appartiene
all’area degli interventi di prevenzione selettiva.
Punto qualificante del progetto è la presenza costante di
un operatore all’interno di ogni singola realtà scolastica
con l’obiettivo di rispondere alle problematiche del
gruppo classe o di carattere personale emerse da parte
di studenti, insegnanti, genitori.
L’operatore attiva le potenzialità educative della scuola
non sostituendosi ad essa.
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