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“Addio Mister Chips” di James Hilton, Londra, 1939



    

Maledetti lazzaroni, tutti questi insegnanti, prendono i soldi poi dicono
che il compito è troppo difficile per loro. Dopo tutto sono pagati per 

questo…per educare i ragazzi anche quelli cattivi. Perché dunque
 se ne lavano le mani? Mi fan perdere la pazienza, questi

insegnanti, ve lo dico io…Vita troppo facile, vacanze troppo frequenti,
non sanno cosa vuol dire lavorare sul serio.

 Che ne pensate voi Mister Chipping?



    

“Quando Chip era in vacanza non desiderava parlare del suo lavoro…
Non voleva neppure pensarci. Esami ,registri, rapporti…Tutto si 
dissolveva nella limpida aria della montagna…Ma non poteva mai

perdere l’interesse per i giovani.”



    

Insegnanti e alunni:Insegnanti e alunni:
le due risorse della scuola,le due risorse della scuola,

sono una diade primariasono una diade primaria

 Se gli insegnanti sono in difficoltà, gli Se gli insegnanti sono in difficoltà, gli 
alunni non riescono a compiere il loro alunni non riescono a compiere il loro 
percorso formativo.percorso formativo.

 E’ importante fornire agli insegnanti la E’ importante fornire agli insegnanti la 
formazione per essere sereni ed formazione per essere sereni ed 
efficaci nel loro lavoro.efficaci nel loro lavoro.



    

Ma cos’è questa difficoltà degli Ma cos’è questa difficoltà degli 
insegnanti?insegnanti?

  può essere può essere 

 malessere, disagio, sofferenza malessere, disagio, sofferenza 
oo

 anche solo una grande fatica  anche solo una grande fatica  
raramente capita, vista, compresa.raramente capita, vista, compresa.



    

Marco ImarisioMarco Imarisio,,
  ““Mal di scuola”Mal di scuola”

Giorgio Blandino,Giorgio Blandino,
 “ “Quando insegnare non è più un piacere”Quando insegnare non è più un piacere” 

D.PennacD.Pennac,“Diario di scuola”,“Diario di scuola” 



    



    



    

 Una causa attuale: situazione contingente Una causa attuale: situazione contingente 
di stretta economica,di stretta economica,

    di contrazione di tutte le risorse tecniche, di contrazione di tutte le risorse tecniche, 
materiali, professionali e organizzative.materiali, professionali e organizzative.

 Essa è destinata ad aggravarsi:Essa è destinata ad aggravarsi:
      contrazione degli organici, aumento del contrazione degli organici, aumento del 

carico di lavoro, meno strumenticarico di lavoro, meno strumenti

 Settimane di grande tensioneSettimane di grande tensione  

Cause della fatica e della difficoltà



    

Altre 2 cause negative, interdipendenti,Altre 2 cause negative, interdipendenti,
nate nella situazione culturale attuale,nate nella situazione culturale attuale,

nella mentalità diffusa nella societànella mentalità diffusa nella società

 1) il riconoscimento sociale del ruolo 1) il riconoscimento sociale del ruolo 
dell’insegnante è in caduta liberadell’insegnante è in caduta libera

 2) il sistema dei valori e dei modelli 2) il sistema dei valori e dei modelli 
nei quali la scuola e gli alunni sono nei quali la scuola e gli alunni sono 
immersi sono in conflitto con quelli immersi sono in conflitto con quelli 
scolasticiscolastici



    

Altre 2 cause recenti, destinate a durare:Altre 2 cause recenti, destinate a durare:
elementi di complessità positivi per il lavoroelementi di complessità positivi per il lavoro

se si dispone della formazione adeguatase si dispone della formazione adeguata

 A) classi sempre più composite perché:A) classi sempre più composite perché:

        -tanti tipi e strutture familiari, tante forme -tanti tipi e strutture familiari, tante forme 
di appartenenza dei ragazzini alle famigliedi appartenenza dei ragazzini alle famiglie

      -diversa provenienza geografica, etnica, -diversa provenienza geografica, etnica, 
culturale degli alunniculturale degli alunni

 B)famiglie soggetti forti con cui confrontarsi, B)famiglie soggetti forti con cui confrontarsi, 
interlocutori esigentiinterlocutori esigenti



    

Elementi positivi perché:Elementi positivi perché:

 1)arricchiscono il patrimonio di conoscenza 1)arricchiscono il patrimonio di conoscenza 
e di esperienza della classee di esperienza della classe

in termini emotivi, culturali, linguisticiin termini emotivi, culturali, linguistici

 2)sollecitano la valorizzazione delle 2)sollecitano la valorizzazione delle 
reciproche competenze e l’individuazione reciproche competenze e l’individuazione 
dei ruoli nella collaborazione tra scuola e dei ruoli nella collaborazione tra scuola e 
famiglia famiglia 



    

… … ma anchema anche
fonte grave di stress per i docenti efonte grave di stress per i docenti e

 di difficoltà di apprendimento per gli alunni se  di difficoltà di apprendimento per gli alunni se 
mancano:mancano:

 1) le risorse professionali 1) le risorse professionali 
(un solo docente sulla classe - sola lezione (un solo docente sulla classe - sola lezione 

frontale - unico pacchetto didattico per frontale - unico pacchetto didattico per 
tanti alunni con bisogni formativi diversitanti alunni con bisogni formativi diversi

 2) l’autorevolezza e la comunicazione2) l’autorevolezza e la comunicazione
    ( attenzione delle famiglie significa ( attenzione delle famiglie significa 

lavorare con un fucile puntato, sotto la lavorare con un fucile puntato, sotto la 
lente del microscopio)lente del microscopio)



    

la scuola senza risorse, stanca sia i la scuola senza risorse, stanca sia i 
docenti che i ragazzini perché docenti che i ragazzini perché 

 comporta infiniti conflitti di ruolo, comporta infiniti conflitti di ruolo, 

 ignora le diversità degli alunni ,ignora le diversità degli alunni ,

 li incasella negli spazi di un alunno li incasella negli spazi di un alunno 
ideale inesistente, ideale inesistente, 

limita la relazione con la famiglia al rispetto 

limita la relazione con la famiglia al rispetto 

formale delle regole per proteggersi da 

formale delle regole per proteggersi da 

attacchi legali.
attacchi legali.



    

… … tra le risorse più importantitra le risorse più importanti
(gestione delle diversità, capacità di (gestione delle diversità, capacità di 

comunicazione  e autorevolezza con comunicazione  e autorevolezza con 
alunni e famiglie) è la formazione di alunni e famiglie) è la formazione di 
tipo psicologico…tipo psicologico…



    

Cause profonde del burn out, Cause profonde del burn out, 
costitutive, connaturate  al lavoro costitutive, connaturate  al lavoro 

didattico educativo :didattico educativo :

 1)gestione dell’ansia d’apprendimento1)gestione dell’ansia d’apprendimento
 2)carico emozionale specifico della 2)carico emozionale specifico della 

relazione d’aiutorelazione d’aiuto
 3)choc periodico da innamoramento e 3)choc periodico da innamoramento e 

distacco distacco 
 4)fatica di integrare i diversi punti di vista 4)fatica di integrare i diversi punti di vista 

nel lavoro collettivo con i colleghi. nel lavoro collettivo con i colleghi. 
 5)gestione del senso di colpa di fronte ai 5)gestione del senso di colpa di fronte ai 

casi difficilicasi difficili



    

Ansia d’apprendimento Ansia d’apprendimento 

 ogni nuova acquisizione cognitiva o ogni nuova acquisizione cognitiva o 
metacognitiva (contenuti, metodo di metacognitiva (contenuti, metodo di 
lavoro) produce e richiede una nuova lavoro) produce e richiede una nuova 
riorganizzazione mentale, nuovi equilibri riorganizzazione mentale, nuovi equilibri 

 questo causa disorientamento e, se mal questo causa disorientamento e, se mal 
gestito, produce ansia, blocchi gestito, produce ansia, blocchi 
d’apprendimento ed anche disturbi del d’apprendimento ed anche disturbi del 
comportamentocomportamento

    (aumenta in corrispondenza del passaggio (aumenta in corrispondenza del passaggio 
tra ordini di scuola)tra ordini di scuola)



    

Carico emozionale su tanti casi Carico emozionale su tanti casi 
particolari:particolari:

 bambini adottati, bambini affidati ai bambini adottati, bambini affidati ai 
servizi, bambini lontani da uno o due servizi, bambini lontani da uno o due 
genitori (figli di emigrati o separati), genitori (figli di emigrati o separati), 
handicap, abuso… handicap, abuso… 

    o molto normalmenteo molto normalmente
 problemi di carattere, problemi di problemi di carattere, problemi di 

apprendimento…apprendimento…
   problemi di relazione interne alla problemi di relazione interne alla 

classeclasse



    

Innamoramento e distacco: la costruzione e Innamoramento e distacco: la costruzione e 
la gestione del legame e la separazionela gestione del legame e la separazione

 una giovane maestra mi ha una giovane maestra mi ha 
nuovamente stupito. Dovendo nuovamente stupito. Dovendo 
cambiare sede e lasciare gli alunni cambiare sede e lasciare gli alunni 
diceva con le lacrime agli occhi “non ci diceva con le lacrime agli occhi “non ci 
posso credere”posso credere”

 Daniel Pennac “Diario di scuola” Daniel Pennac “Diario di scuola” 
concludendo dice: ”una parola che non concludendo dice: ”una parola che non 
puoi nemmeno pronunciare a scuola. puoi nemmeno pronunciare a scuola. 
Quale? Amore.”Quale? Amore.”



    

L’apprendimento si costruisce L’apprendimento si costruisce 
sull’amore per l’insegnante e per la sull’amore per l’insegnante e per la 

disciplina di studiodisciplina di studio  
 Chi non riesce a costruirlo o a viverlo,Chi non riesce a costruirlo o a viverlo,
  per mancanza di una formazione per mancanza di una formazione 

adeguata, lo nega e fallisce il suo adeguata, lo nega e fallisce il suo 
compito.compito.

Il legame va costruito sempre, anche quando non c’è 
Il legame va costruito sempre, anche quando non c’è 

innamoramento,innamoramento, anche con gli alunni e le classi che si vorrebbe 
 anche con gli alunni e le classi che si vorrebbe 

fossero di un altro…fossero di un altro…



    

Triade Triade 
dell’insegnamento e dell’insegnamento e 
dell’apprendimento:dell’apprendimento:

“insegnante, allievo, materia”“insegnante, allievo, materia”

secondo la Tavistock Schoolsecondo la Tavistock School

““L’esperienza di insegnamento e di L’esperienza di insegnamento e di 
apprendimento” di Wittemberg, Osborne, apprendimento” di Wittemberg, Osborne, 
PolaccoPolacco



    

fattori di stress sono intrinsecamente fattori di stress sono intrinsecamente 
collegati tra lorocollegati tra loro  perché costitutivi della perché costitutivi della 

funzionefunzione

  infatti se ci si sottrae ad uno infatti se ci si sottrae ad uno 
aumenta l’altro:aumenta l’altro:

 confronto con i colleghi / carico di confronto con i colleghi / carico di 
emozionale individuale.emozionale individuale.

 coinvolgimento emotivo con gli coinvolgimento emotivo con gli 
alunni /aumento comportamenti alunni /aumento comportamenti 
disturbantidisturbanti



    

 dalla Ricerca nazionale, Progetto Doors, dalla Ricerca nazionale, Progetto Doors, 
sulle forme e sull’efficacia di più di 1000 sulle forme e sull’efficacia di più di 1000 
progetti di educazione alla salute nelle progetti di educazione alla salute nelle 
scuole d’Italia (tra Sanità e Scuola)scuole d’Italia (tra Sanità e Scuola)

 dal VIII Rapporto EURISPES sulla dal VIII Rapporto EURISPES sulla 
condizione dell’infanzia e dell’adolescenza condizione dell’infanzia e dell’adolescenza 

  risulta che:risulta che:

per fare prevenzione nelle scuoleper fare prevenzione nelle scuole
è molto più efficace formare gli è molto più efficace formare gli 

insegnanti insegnanti 
piuttosto che chiamare esperti esterni.piuttosto che chiamare esperti esterni.



    

Formazione degli insegnanti e funzione dello Formazione degli insegnanti e funzione dello 
psicologo scolasticopsicologo scolastico::

 formazione in itinere:formazione in itinere:
    nella riflessione sulla propria esperienza si nella riflessione sulla propria esperienza si 

costruiscono le competenze atte a costruiscono le competenze atte a 
qualificare, adattare, calibrare il nostro qualificare, adattare, calibrare il nostro 
interventointervento

Psicologo scolastico: non solo e non tanto per 
fornire servizi in prima persona,

ma come sostegno alla figura principale della 
scuola: sostegno e formazione agli insegnanti.



    

Obiettivi della formazione :Obiettivi della formazione :
apprendere a osservare e ad  autosservarsi apprendere a osservare e ad  autosservarsi 

per rendere efficaci gli interventiper rendere efficaci gli interventi
 emozioniemozioni:   da causa di stress a informazioni utili,:   da causa di stress a informazioni utili,
  insostituibili strumenti di lavoro,insostituibili strumenti di lavoro,
  segnali da decodificare dentro di noi, nel segnali da decodificare dentro di noi, nel 

comportamento dell’altro, della classe, nella relazione comportamento dell’altro, della classe, nella relazione 
  

-osservare l’alunno: decodificare i segnali del -osservare l’alunno: decodificare i segnali del 
comportamento, comportamento, 

-osservare noi stessi: riconoscere le emozioni e -osservare noi stessi: riconoscere le emozioni e 
capirne il significato,capirne il significato,

-osservare la relazione: scoprire i ruoli reciproci tra -osservare la relazione: scoprire i ruoli reciproci tra 
insegnante e alunno, nel sistema delle relazioni della insegnante e alunno, nel sistema delle relazioni della 
classeclasse  



    

Risultati della formazione:Risultati della formazione:
gestire la classe, conoscere ogni gestire la classe, conoscere ogni 

alunnoalunno  

 riconoscere e valorizzare :riconoscere e valorizzare :

 le diversità, le diversità, 
 gli stili d’apprendimento, gli stili d’apprendimento, 
 le culture di provenienza, le culture di provenienza, 
 le capacità e i ruoli personali le capacità e i ruoli personali 

individualiindividuali



    

per un approfondimento anche super un approfondimento anche su
 specificità del carico psichico del lavoro specificità del carico psichico del lavoro 

educativoeducativo
   formazione e metodologia per prevenire formazione e metodologia per prevenire 

le relazioni pericolose o inefficaci e il burn le relazioni pericolose o inefficaci e il burn 
out out 

      
Vi rimando anche aVi rimando anche a

O. Gardella,O. Gardella,
““L’educatore professionale”L’educatore professionale”



    

Formazione: l’osservazione è Formazione: l’osservazione è 
sempre collettivasempre collettiva

 Oggetto osservazione: alunno, classe, relazioni Oggetto osservazione: alunno, classe, relazioni 
insegnante – alunno - materia.insegnante – alunno - materia.

      E’ nell’analisi che integra i diversi punti di vista E’ nell’analisi che integra i diversi punti di vista 
che che 
• si forma il gruppo di lavorosi forma il gruppo di lavoro
• si conosce l’alunnosi conosce l’alunno
• si individuano le risorsesi individuano le risorse

 Soggetto osservazione: gruppo di lavoro tra i Soggetto osservazione: gruppo di lavoro tra i 
soggetti educativi (insegnanti, professionisti soggetti educativi (insegnanti, professionisti 
servizi sociali e sanitari, educatori servizi servizi sociali e sanitari, educatori servizi 
territoriali ecc).territoriali ecc).

 Passare dalla logica della colpa a quella della Passare dalla logica della colpa a quella della 
responsabilitàresponsabilità



    

La vera prevenzione è la relazione La vera prevenzione è la relazione 
equilibrata tra insegnante e alunnoequilibrata tra insegnante e alunno

 Si attua attraverso l’osservazione Si attua attraverso l’osservazione 
collettivacollettiva
perché produce salute mentaleperché produce salute mentale
integrando i tanti aspetti della integrando i tanti aspetti della 
personalità dell’alunnopersonalità dell’alunno



    

Attività formativaAttività formativa
 Attività: osservazione, analisi collettiva di episodi di vita Attività: osservazione, analisi collettiva di episodi di vita 

professionaleprofessionale

 Gruppo osservazione: 12/15 persone (insegnanti)Gruppo osservazione: 12/15 persone (insegnanti)

 Obiettivo: imparare a leggere i segnali degli alunni, gli Obiettivo: imparare a leggere i segnali degli alunni, gli 
schemi di comportamento reciproci nella classe tra schemi di comportamento reciproci nella classe tra 
alunni e con gli insegnanti, imparare a leggere il alunni e con gli insegnanti, imparare a leggere il 
controtransfert, ideare le strategie, verificare i risultati.controtransfert, ideare le strategie, verificare i risultati.

 Elementi dell’osservazione: parole, gesti, stati d’animo, Elementi dell’osservazione: parole, gesti, stati d’animo, 
apprendimenti, prestazioniapprendimenti, prestazioni

 Finalità: ottenere il cambiamento del singolo attraverso Finalità: ottenere il cambiamento del singolo attraverso 
il cambiamento delle dinamiche e dei ruoliil cambiamento delle dinamiche e dei ruoli

 Tempi: due ore ogni quindici giorni per la durata Tempi: due ore ogni quindici giorni per la durata 
dell’anno scolastico.dell’anno scolastico.



    

 Il soggetto dell’osservazione Il soggetto dell’osservazione 
è completo solo quando c’è è completo solo quando c’è 
collaborazione tra tutti i collaborazione tra tutti i 
soggetti educativi, compresa soggetti educativi, compresa 
la famigliala famiglia::

   riconoscimento reciproco di riconoscimento reciproco di 
competenza tra scuola e famigliacompetenza tra scuola e famiglia

(di questo parlerà specificatamente (di questo parlerà specificatamente 
Scicolone).Scicolone).
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