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Summary – ENCOURAGEMENT IN THE SCHOOL: PROBLEMS AND PROPOSALS. In our
Country, youth conditions appear really worrying: school dropout and antisocial behaviors increase,
as well as the use of drugs, alcohol, psycho-drugs and suicides. I want to investigate the causes of this
problem studying the opinions of the executives of primary and secondary school I had interviewed.
School heads thinks that a psychologist, following the adlerian thought, is important for young peo-
ple, for families as well as for the teachers. I also present a clinical case to explain how children can
live in their social and cultural world and what is the preventing and caring role of the school.
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Alcuni dati sull’ attuale condizione giovanile

● L’ultima indagine P.I.S.A. (Programme for International Student Assistement)
ha rilevato che il livello medio di preparazione dei nostri studenti quindicenni
è nettamente inferiore rispetto ai coetanei dell’area O.C.S.E.

● Il Rapporto Annuale 2006 della Commissione Europea, invece, ha constatato
che il tasso di abbandono prima del diploma dei nostri studenti di scuola supe-
riore sfiora il 25%, tanto che a riguardo dell’istruzione l’Italia si situa agli ulti-
mi posti in Europa, davanti solo a Turchia e Grecia.

● L’istituto Superiore della Sanità nel 2004, inoltre, ha calcolato che la spesa
sanitaria per gli incidenti causati da ragazzi che hanno assunto droghe e/o
alcool è di 33 miliardi di euro: il 2,5 del PIL. E si è stimato che ogni giorno
sulle strade perdono la vita 7 giovani dai 14 ai 25 anni e altri 140 rimangono
gravemente feriti.

● Una ricerca dell’Eurispes-Telefono Azzurro poi, effettuata con la collaborazio-
ne del Ministero di Grazia e Giustizia e pubblicata nel 1997, ha riscontrato che
ogni giorno un minore al di sotto dei quattordici anni si suicida e tre tentano di
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farlo.Adistanza di 13 anni i dati sembrano cambiati in peggio: ogni giorno otto
maschi e tre donne dai quindici ai venticinque anni si tolgono la vita.

● Un altro studio condotto da Eurispes-Telefono Azzurro nelle scuole superio-
ri, infine, ha messo in luce che un adolescente su due vive significativi disagi
circoscritti attraverso il ricorso a terapie farmacologiche. Allo stesso tempo
l’Organizzazione mondiale della sanità, all’indomani della giornata mondiale
per la salute mentale, ha affermato che il disturbo mentale che si manifesta
durante l’infanzia e l’adolescenza entro il 2020 crescerà del 50% e diventerà
una delle principali cause di morte e disabilità nei bambini.

Cause del disagio secondo alcuni dirigenti scolastici

Per comprendere i motivi delle condotte problematiche presentate dai nostri
ragazzi, si è pensato di intervistare i responsabili di alcuni plessi didattici, figure
cioè che giornalmente sono chiamati a gestire questi fenomeni. Si sono avuti per-
tanto degli incontri con la Prof.ssa Cristina Portulano, Direttrice di una scuola
elementare; con il Prof. Nino Scotto, Preside di una scuola media; con il Prof.
Nello Scura, Preside di un Istituto Professionale e con il Prof. Mario Forenza,
Preside di una scuola “nobile”: il Liceo Scientifico.

Così, secondo la Prof.ssa Portulano :
● La S.E. in Italia è tra le migliori al mondo; il gap parte dalla scuola media fino

al biennio della scuola superiore;
● i programmi sono vetusti;
● esiste ancora un’informazione settoriale con difficoltà di trasmissione di

conoscenze a livello trasversale;
● le famiglie sono poco “capaci” di fare i genitori e sono carenti sul piano affet-

tivo e nella trasmissione delle regole.

Pertanto auspica:
● la costruzione di un dialogo con le famiglie, creando gruppi di genitori che si

incontrano con un esperto (Counselor e Psicologo);
● la formazione continua degli insegnanti;
● un’attività di screening con i bambini e lo psicologo;
● la creazione di uno sportello d’ascolto;
● il lavoro a rete con gli altri specialisti A.S.L.;
● attività laboratoriale.

Per il Prof. Nino Scotto, invece, le cause sono essenzialmente:
● di ordine culturale: cioè la priorità data da alcune famiglie all’apprendimento

di attività pratiche ritenute più adatte a garantire la sopravvivenza, rispetto a
quelle di tipo culturale;
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● mentre l’evasione (anche totale) è da attribuire alle particolari condizioni
socio-economiche in cui versano alcuni nuclei e all’assenza di adeguate
norme che sostengano queste famiglie e puniscano coloro che incoraggiano il
disinvestimento nella scuola.

Don Milani diceva che “la scuola è come gli ospedali: accoglie i sani e respinge
i malati”.

Si augura pertanto di istituire:
● corsi di educazione alla “salute”;
● incontri genitori-alunni-insegnanti;
● lo sportello d’ascolto per attività di consulenza e individuazione dei casi pro-

blematici;
● corsi formativi per i docenti;
● la figura dello psicologo (prevedendo la sua presenza per più giorni alla setti-

mana) per seguire alunni, genitori e docenti.

Il Prof. Nello Scura, invece, afferma che i motivi del disagio sono da riportare:
● all’inadeguata scolarizzazione;
● alla inadatta formazione dei docenti;
● al cattivo orientamento;
● alla mancanza di figure specialistiche e di supporto (medico e psicologo);
● alla presenza di genitori poco adatti a svolgere il loro ruolo.

Ritiene inoltre che per contrastarli possa essere utile:
● potenziare i servizi di orientamento;
● formare in maniera specialistica i docenti;
● svolgere attività formativa con i genitori;
● fornire un sostegno specialistico ai ragazzi tramite l’istituzionalizzazione

della figura dello psicologo e del medico;
● sviluppare un’educazione permanente per la cittadinanza attiva (Long live

learning).

Il Prof. Mario Forenza, infine, riscontra l’importanza di questi fattori nella
genesi delle condotte disadattive:

● la rigida divisione del sapere;
● lo scarso aggiornamento dei docenti;
● le famiglie poco solide;
● la mancata valorizzazione del merito;
● lo scarso collegamento con il mondo del lavoro;
● vissuti di emarginazione.



Si augura, inoltre, di arginarli tramite:
● il potenziamento dei servizi di orientamento;
● la formazione dei docenti ad un atteggiamento cooperativo;
● la maggiore connessione con il mondo del lavoro;
● la creazione di interventi all’interno della scuola (educazione alimentare, atti-

vità laboratoriale varia);
● l’istituzionalizzazione della figura dello psicologo che dovrebbe svolgere:
● attività di formazione/informazione per i docenti, le famiglie ed i ragazzi;
● attività diagnostica per le situazioni problematiche;
● attività di consulenza presso lo specifico sportello.

Per la prevenzione e la gestione del Disagio Giovanile, in sintesi, tutti i dirigen-
ti consultati convergono su alcuni punti:

● “svecchiare” i programmi didattici e favorire la trasversalità delle cono-
scenze;

● potenziare i servizi di orientamento;
● incoraggiare una maggiore cooperazione e coesività tra la triade scuola-

discente-famiglia;
● intensificare la collaborazione a rete con gli enti locali e l’équipe multidisci-

plinare delle ASL;
● promuovere una più adeguata formazione del corpo docente;
● poter usufruire in maniera continuativa della professionalità dello Psicologo

che dovrebbe, pertanto, essere una figura da istituzionalizzare.

E specificamente, si chiede allo Psicologo, all’interno della scuola, di:
● tenere uno sportello di consulenza e di informazione;
● svolgere attività di orientamento e di formazione per i docenti ed i genitori;
● sostenere gli insegnanti nella gestione dei soggetti che presentano delle disar-

monie;
● diagnosticare in maniera efficace le situazioni problematiche.

Lo psicologo adleriano, pertanto, per eredità culturale appare particolarmente
indicato nel soddisfare con efficacia le domande provenienti dal mondo della
scuola al fine di prevenire/curare il sempre più diffuso disagio tra i giovani. Le
richieste avanzate dai dirigenti scolastici intervistati, difatti, potrebbero essere
ulteriormente integrate da altri interventi specifici della Psicologia Individuale
come:

● la valutazione delle reali risorse e del generale stile di vita dei fanciulli;
● l’attivazione, in specifici casi, di terapie brevi (Brief-Adlerian-Psychodinamic

Psychoterapy).
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III. Caso esemplificativo: storia di Dario

Dario ha 12 anni quando arriva allo studio dell’analista. Frequenta la seconda
media, e in classe manifesta spesso un’evacuazione incontrollata delle feci e sem-
bra non sappia proprio né leggere né scrivere né far di calcolo e neanche… fare
Educazione Fisica. In quelle ore, difatti, corre a nascondersi e quando viene sco-
perto ed è costretto a stare con gli altri, cammina come se avesse dei chiodi pian-
tati nei piedi, in modo da evitare di svolgere ogni esercizio. Le sue strategie otten-
gono l’effetto desiderato: il Prof. (difatti) scoraggiato, durante la sua ora non può
far altro che invitarlo vicino a sé ad assistere agli allenamenti dei suoi compagni.

A casa, inoltre, raccontano i genitori, Dario passa molto tempo sdraiato passiva-
mente sul divano a guardare il soffitto e presenta altri comportamenti stravagan-
ti, come mangiare senza posate non avvicinando la bocca al piatto, ma allungan-
do la lingua come fanno i serpenti, e a volte spostarsi, strisciando per terra pro-
prio come fa quest’animale.

Le figure parentali riferiscono che quest’ultimi comportamenti il figlio li ha evi-
denziati da un paio d’anni, mentre in precedenza, sin dall’asilo, ha mostrato i dif-
fusi episodi di encopresi e il ritardo nell’apprendimento. Per approfondire questo
corredo di sintomi, i genitori rivelano di aver ricoverato il figlio facendogli fare una
serie di esami, compresi la Risonanza Magnetica e un Elettroencefalogramma,
esami che non hanno segnalato niente di rilevante, solo una leggera anomalia nel-
l’attività elettrica cerebrale, dal Neurologo stesso considerata poco significativa.
Leggera anomalia che però bastava a dare alla madre la conferma che Dario aves-
se deficit di tipo organico, una convinzione che questa genitrice aveva elaborato da
quando il piccolo a 14 mesi, dopo un rialzo febbrile, ha una convulsione simil epi-
lettica. Sulla base di questa convinzione, questo adulto instaura, come da lei stessa
in seguito dichiarato, un legame “morboso”, funzionale a suo dire a prestare subito
soccorso al figlio nel caso di nuove convulsioni, che non si sono più presentate.

Dario comunque arriva al momento in cui deve entrare in asilo, senza in pratica
avere neanche intaccato il cordone ombelicale che lo teneva unito alla madre,
provando quindi notevoli angosce nella separazione. Angosce che plausibilmen-
te hanno prodotto gli episodi di encopresi e che Dario ha sempre provato a circo-
scrivere ricercando oltremodo il rapporto privilegiato con la madre. La quale con-
vinta delle problematiche organiche del figlio, ha reagito intensificando la sua
vicinanza, colorando così di tinte fusionali la loro relazione. Il padre di contro,
non soddisfatto della diagnosi di tipo medico, in seconda elementare prova a
chiedere numi sulla situazione del figlio ad un’operatrice sociale, la quale dopo
aver somministrato delle prove, fa diagnosi di grave insufficienza mentale, chia-
rendo: “vostro figlio è una Cinquecento, una macchina molto piccola, non potete
pretendere che vada più veloce”.



E Dario quindi cresce vedendo negli occhi dei genitori, degli insegnanti e dei suoi
parenti, questa convinzione, ovvero di essere in buona sostanza un bambino por-
tatore di handicap. Convinzione che ovviamente interiorizza e, come si è poi con-
statato nell’indagine diagnostica da noi svolta, ha cercato di compensare rifiutan-
do la logica consensuale e ricercando più fittizie compensazioni che lo allonta-
navano dalla realtà. In pratica cercava di eludere i propri scoraggiati sentimenti
di nullità attraverso fughe astrattive, che producevano spunti psicotici connotati
anche da ideazioni anticonservative. Ideazioni che quando ci siamo conosciuti
tendevano ad essere tradotte con la continua creazione di incidenti, che lo aveva-
no portato sino ad allora a collezionare dei modesti traumi cranici e dei ricoveri
in vari ospedali, ma che potevano risultare molto più dannosi nel breve periodo.

L’intervento analitico su Dario, quindi, si è sviluppato cercando di frenare lo
stile antagonistico verso la realtà, incoraggiandolo ad assumere comportamenti
più autonomi nonché a rincontrare le ferite e le angosce che non aveva adegua-
tamente curato sino ad allora. E così ritrovando ciò che aveva lasciato alle spal-
le, ad un certo punto del lavoro terapeutico, Dario racconta tra le lacrime alcuni
suoi “noti” segreti: le paure ed i pianti fatti in asilo quando chiedeva sempre
della madre, i mal di pancia ed il mancato controllo sfinterico, le umiliazioni ed
i disagi vissuti per quegli episodi. Episodi che si sono ripetuti alle scuole ele-
mentari, dove cercava di nascondersi alle insegnanti perché non voleva essere
interrogato e non voleva leggere, il suo ricercare, quindi, l’angolo più nascosto
della classe, la voglia di rendersi invisibile e, ancora, i pianti che tutto ciò gli
provocava. Pianti che nella scuola media venivano intervallati da comportamen-
ti più oppositivi, in cui rideva e chiacchierava durante le lezioni, fregandosene
di ciò che gli dicevano gli insegnanti. Alle sofferenze riguardanti la scuola poi,
Dario confessava ancora la sua paura di morire, paura insorta quando a tre anni
aveva dovuto operarsi di adenoidi.

Espellendo e rielaborando tutto questo dolore, Dario alla fine riesce ad affronta-
re con più coraggio la scuola, iniziando a leggere e a riferire le lezioni davanti
alla scolaresca, superando senza molte difficoltà gli esami di terza media per poi
iscriversi ad un Istituto Tecnico che frequenterà senza subire bocciature…né
altri incidenti.

La mamma vedendo le prestazioni del figlio, si convince che non è una
Cinquecento, un portatore di handicap e lasciando le compensazioni centrate su
una distorta adesione al proprio ruolo di madre, comincia a lavorare ritrovando
un suo più appagante equilibrio. Dario, quindi, al momento pare esser riuscito a
trovare un modo più coraggioso per superare le proprie inferiorità, coraggio che
aveva perso, scegliendo altre strade decisamente distruttive. Ma, ci si può chie-
dere, se Dario avesse avuto un supporto più adeguato sin dall’asilo, cioè se empa-
tici insegnanti avessero segnalato la situazione allo specialista operante nella
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scuola, se quest’ultimo avesse poi convocato i genitori, promuovendo con loro
degli incontri formativi, dando così la possibilità, soprattutto alla madre, di rive-
dere le convinzioni sul figlio, se questo lavoro di consulenza e formazione fosse
continuato nelle scuole elementari, coinvolgendo i docenti, se, inoltre, già in que-
sto periodo Dario avesse potuto fruire di un’approfondita diagnosi di tipo psico-
logico e magari di una terapia breve effettuata nella scuola, se, insomma, si fosse
data maggiore attenzione alle esigenze di Dario e dei suoi genitori, la sua evolu-
zione sarebbe stata meno traumatica?

Probabilmente sì! Così come lo sarebbe, verosimilmente, per tutti quei fanciulli
che sperimentano situazioni di scoraggiamento come quelle vissute a suo tempo
da Dario, situazioni come si è visto che si possono validamente trattare anche
all’interno della scuola. Perché allora ciò non succede? Perché si lasciano prati-
camente soli, senza supporto i nostri ragazzi e le loro famiglie? Don Milani ha
detto che la scuola è come l’ospedale, accetta i sani e respinge i malati, ma
l’OMS, come abbiamo visto, ha affermato che nel 2020 i disturbi mentali che si
manifestano durante l’infanzia e l’adolescenza cresceranno del 50%, divenendo
una delle principali cause di morte e disabilità nei fanciulli. Il rischio, quindi, è
che nel breve periodo non vedremo più molti fanciulli sani nelle scuole. E la loro
emarginazione, il loro fallimento è anche il nostro.
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