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Introduzione
La scelta di approfondire questo argomento è nata da dalla possibilità di lavorare a stretto
contatto con Simone, ragazzino di dieci anni con disturbo da deficit di attenzione e
iperattività.
Dopo aver fornito al lettore un’inquadratura rispetto al mio contesto lavorativo,
soffermandomi su quello che il Centro Rainoldi svolge con i ragazzi che trascorrono ogni
pomeriggio all’interno della struttura, andrò a riassumere quali sono le caratteristiche
principali di questo disturbo.
Non si tratta di uno scritto atto ad affrontare l’intera problematica, troppo estesa per essere
analizzata e spiegata in così poche pagine, ma il mio lavoro di tesi andrà ad occuparsi di un
singolo caso.
Vecchia conoscenza del campo estivo al Centro Rainoldi, per la prima volta Simone ha
passato con noi anche il periodo invernale, in modo da avere un supporto costante durante
l’esecuzione dei compiti a casa.
Con il tempo, abbiamo preso a cuore la storia e la situazione di Simone, facendo di tutto per
riuscire a permettergli di rimanere in un luogo che a lui piace e che condivide con amici.
Per rilevare ciò che Simone vive ogni giorno all’interno della struttura è stato preso in esame
un periodo delimitato in quindici giornate di presenza, in modo da fare una fotografia
riguardo quanto è stato raggiunto con lui.
Successivamente, nell’analisi, verranno sottolineate alcune caratteristiche e comportamenti,
chiedendomi quali strategie funzionali è possibile attuare per fare in modo che il cambio di
ciclo scolastico che il ragazzo si appresta ad affrontare, passando dalla quinta elementare
alla prima media, venga svolto nel migliore dei modi possibili, impostando un lavoro
sistematico fin dai primi giorni di scuola facendo perno sulle potenzialità che ha mostrato in
questo primo anno all’interno della struttura.
Accanto a questo, nel corso dello scritto, verrà analizzata quale rete sociale Simone è
riuscito a crearsi all’interno del Centro Rainoldi, capendo qual è il suo grado di integrazione
sia con i coetanei, sia con i ragazzi più grandi. L’intervento educativo è volto a facilitare
Simone in questo passaggio particolarmente critico per i ragazzi che hanno il disturbo da
deficit di attenzione e iperattività.
Sono ben consapevole che questo lavoro potrebbe essere considerato unicamente uno
studio preliminare per un più preciso rilevamento e analisi nei prossimi anni.
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Descrizione del contesto lavorativo
La fondazione “Carlo Rainoldi” nasce durante il periodo fascista in Italia, nel corso del quale
gli immobili e i terreni che attualmente le appartengono sono donati dalla vedova Rainoldi
al comune di Varese che li adibisce inizialmente ad orfanotrofio e in secondo luogo ad
educandato maschile. Nel 1989, per far fronte a difficoltà economiche, la struttura aderisce
al Piano Socio-assistenziale promosso dalla regione Lombardia attivando un Centro di
Aggregazione Giovanile.
La fondazione Rainoldi ha l’obiettivo di svolgere e perseguire attività di solidarietà sociale,
con esclusione di ogni scopo di lucro, l’integrazione e un supporto all’alfabetizzazione dei
minori, attraverso la formazione e l’attuazione di progetti specifici rivolti ai bambini e alle loro
famiglie. Scopo fondamentale è quello di promuovere il benessere della persona attraverso
un’assistenza socio-educativa dei minori e delle famiglie presenti sul territorio.
La “Fondazione Carlo Rainoldi” ha come scopo quello di provvedere all’educazione morale
e civile di minori in età scolastica in condizioni di disagio economico-familiare e che
presentano anche difficoltà di integrazione. L’attività viene comunque rivolta anche a coloro
che non vivono alcuna condizione difficile, fornendo ai ragazzi e famiglie una valida
alternativa nella gestione del tempo tramite l’assistenza di operatori qualificati.
Questo tipo di intervento va a collocarsi all’interno del sistema di aiuti forniti dai comuni alla
popolazione, in base a quanto sancito dalla Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali. (Legge 8 novembre 2000, n. 328, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2000 - Supplemento ordinario n. 186.)
Equipe: composizione professionale, ruolo e funzioni.
L’equipe educativa segue quanto indicato all’interno del Piano Sanitario Nazionale per
quanto concerne il rapporto tra educatori ed utenti che si situa in 1:15. Si compone di cinque
educatori più un coordinatore pedagogico che si occupa di mantenere i rapporti istituzionali
con i Servizi Sociali del comune di Varese, le scuole del circondario, la neuropsichiatria
dell’ospedale di Varese e le famiglie. Ha inoltre il compito di gestire e organizzare l’equipe
educativa.
Gli educatori si occupano di organizzare il tempo libero dei ragazzi strutturando attività
ludico ricreative all’interno del Centro di Aggregazione Giovanile (C.A.G.) e fornendo loro
anche un appoggio di tipo scolastico per lo svolgimento dei compiti. Uno degli educatori
ricopre anche il ruolo di responsabile della mensa, occupandosi di gestire il refettorio e la
dispensa ad esso annessa.
Tipologia di utenza
L’utenza è composta da circa ottanta ragazzi in età compresa tra i 6 e i 16 anni, il 40% dei
quali risulta essere composta da stranieri di seconda generazione o che risiedono in Italia
2

dai primissimi anni di vita. Circa un quarto dei ragazzi viene inviata alla struttura su
segnalazione dei Servizi Sociali comunali o dalla neuropsichiatria dell’ospedale di Varese.
Vi è una divisione paritaria tra maschi e femmine, anche se questa composizione può
variare di anno in anno.
Principali attività
Il centro Rainoldi fornisce un servizio mensa agli utenti iscritti. Questo diventa un momento
molto utile per avere il primo contatto con i ragazzi appena usciti da scuola, per ascoltare
quanto loro accaduto durante la mattinata o per cogliere eventuali malumori e stati d’ansia
che vivono o che hanno vissuto.
Finito il pasto vi è uno spazio dedicato al gioco. In genere questo avviene non solo all’interno
della struttura, ma anche nel cortile esterno. Il gioco è autogestito dai ragazzi, ma sotto la
supervisione degli educatori che si dividono tra i due spazi.
A seguire, vi è il momento dedicato ai compiti, che occupa gran parte del pomeriggio. I
ragazzi si dividono in sottogruppi in base alla classe scolastica di appartenenza. Ogni
gruppo ha un’aula e un educatore di riferimento che rimangono stabili per l’intero ciclo
scolastico. In questo momento i ragazzi svolgono con l’ausilio dell’educatore i loro compiti,
che aiuta a svolgere gli esercizi più difficili o esegue un rapido controllo dello studio delle
materie orali.
Seguendo un alto numero di ragazzi, a volte, lo spazio dedicato ai compiti si prolunga fino
all’orario di chiusura; se invece un numero consistente ha terminato i propri compiti si crea
un altro momento gioco. Questo è gestito dall’educatore responsabile del gruppo, che dopo
aver raccolto tutti coloro che hanno terminato, anche appartenenti agli altri gruppi, organizza
un’attività ludico-ricreativa o permette ai ragazzi di giocare in cortile o nelle aule interne,
senza disturbare coloro che stanno terminando.
Generalmente questo è uno spazio libero in cui i ragazzi in modo autonomo, ma sempre
sotto la sorveglianza di un educatore, organizzano il gioco, il tempo libero e portano avanti
i propri rapporti di amicizia.

Presentazione della problematica
Inquadramento teorico ADHD
Per dare una precisa collocazione a questo disturbo è fondamentale, a mio modo di vedere,
partire dalla classificazione data dal DSM-V ovvero il manuale diagnostico e statistico dei
disturbi mentali che è stato redatto nel 2013 dall’American Psychiatric Association:
“La caratteristica fondamentale del disturbo da deficit di attenzione e iperattività (DDAI) è un
persistente pattern di disattenzione e/o iperattività-impulsività che interferisce con il
funzionamento e lo sviluppo. La disattenzione si manifesta a livello comportamentale del
DDAI come divagazione dal compito, mancanza di perseveranza, difficoltà a mantenere
l’attenzione e disorganizzazione. […] L’iperattività si riferisce a un’eccessiva attività motoria
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in momenti in cui essa non è appropriata, o a un eccessivo dimenarsi, a tamburellamenti o
loquacità. […] L’impulsività si riferisce da azioni affrettate che avvengono all’istante, senza
premeditazione e che hanno un alto potenziale di danno per l’individuo. L’impulsività può
riflettere un desiderio di ricompensa immediata o un’incapacità di ritardare la gratificazione.”
(DSM-V, APA 2014, p. 70)
I primi segnali di questi disturbo emergono intorno ai quattro anni, dove inizia a palesarsi
una difficoltà di inibizione comportamentale. La problematica relativa alla disattenzione
invece arriva più tardi, con l’inizio del ciclo scolastico elementare ovvero tra i cinque e i sette
anni. (Vio, Marzocchi, Offredi, 2002).
L’inibizione comportamentale fa in modo che il bambino risulti essere fin dai primissimi anni,
impulsivo e meno controllabile attraverso ricompense o altri generi di controlli
comportamentali. Con l’inizio della scuola materna iniziano a esserci alcuni segnali più
significativi, ma il contesto e il carico di lavoro non troppo pesante non danno indicatori
precisi.
È primo anno delle scuole elementari a mostrare le prime chiare difficoltà.
La sua attenzione sporadica ed irregolare nelle prime fasi fondamentali dell’apprendimento
delle regole di comunicazione linguistica, di ortografia e di aritmetica produce quasi
immediatamente un inadeguato livello di apprendimento e di rendimento scolastico. Vi è la
tendenza da parte del bambino ad evitare di portare a termine i compiti, che, quando
vengono eseguiti, sono svolti in modo disordinato e spesso sbagliato.
Le istruzioni sul lavoro da svolgere e su altre attività cadono nel vuoto, vengono ignorate o
non comprese. Questo insuccesso scolastico ed i relativi messaggi negativi di rimprovero
demotivano fortemente il bambino ed gli comincia allora a cercare di rendere in qualche
modo più interessante la noiosa e frustrante routine mattutina. (Kirby, Grimley 2002).
Non solo vi sarebbero delle problematiche di tipo scolastico, ma anche a livello di relazioni.
“La qualità delle interazioni dei ragazzi non risulta essere adeguata, sia in contesti strutturati
che nel gioco, in quanto si osserva un’alta frequenza di comportamenti negativi sia verbali
che non verbali, minore interazione con i compagni, bassi livelli di espressione affettiva e
maggior ritiro sociale seguito da aggressività. Bisogna precisare che molto spesso i bambini
con DDAI con manifestazioni di aggressività non esibiscono intenzionalmente questi
comportamenti disturbanti, e sono sinceramente sorpresi degli esiti negativi che
scaturiscono dalle loro azioni maldestre.” (Cornoldi, De Meo e altri, 2003 p. 33)
Queste problematiche sarebbero da ricercare a livello fisiologico all’interno dei lobi frontali
del cervello. Questi controllerebbero l’attenzione, la memoria a breve termine, la capacità di
pianificazione e la capacità di correggere i propri errori.
Il cervello, per mantenere l’attenzione, arriverebbe a filtrare risposte automatiche a stimoli
esterni, facendo in modo di proseguire con l’attività in corso, mantenendo in questo modo
la focalizzazione sull’obiettivo da raggiungere e mantenendo alta la motivazione. Questo
procedimento risulterebbe fallace nei bambini con ADHD. Vi sarebbe inoltre una difficoltà
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nell’interiorizzazione del discorso autodiretto, che rimane per la maggior parte delle volte
esterno, e nella capacità di scomporre i comportamenti osservati e la loro ricomposizione in
nuovi, con una difficoltà sostanziale nel generalizzare e riportarli correttamente nei diversi
contesti di vita. (Zuddas, Ancilletta, Cavolina, 2005).
Alcune analisi cliniche su ragazzi e adulti con ADHD hanno riscontrato una minore attività
all’interno dei lobi frontali del cervello; questo avviene soprattutto quando viene richiesto
loro di compiere alcuni esercizi noiosi o che non suscitano la loro attenzione. Inoltre è stato
riscontrato un’alterazione del neurotrasmettitore dopamina, responsabile non solo delle
emozioni positive e sensazione di felicità, ma anche della capacità di concentrazione.
L’attività della dopamina aumenta automaticamente in risposta a una stimolazione mentale
o fisica e questo spiega perché le persone con ADHD riescano a concentrarsi molto
meglio dopo aver fatto esercizio fisico o in situazioni di emergenza. (Di Pietro, Bassi,
Filoramo 2001). Il raggiungimento di un obiettivo, sia esso nello studio o nel gioco, è
subordinato alla capacità di coordinazione di una serie di attività e funzioni cognitive che
permettono alla gestione delle risorse attentive il coordinamento delle varie azioni e di
effettuare il passaggio da un compito ad un altro nel momento corretto. Queste sono
chiamate funzioni esecutive. (Ianes, 2009)
Questo termine è utilizzato con riferimento a funzioni celebrali utili al controllo e alla
pianificazione del comportamento. Si tratta di processi che fanno in modo che il ragazzo
possa anticipare, progettare, stabilire obiettivi, attuare progetti finalizzati al raggiungimento
di uno scopo, monitorare, e se necessario modificare, il proprio comportamento per
adeguarlo a nuove problematiche impreviste. Una compromissione di una di queste abilità
sarebbe una condizione necessaria e sufficiente perché si manifesti il disturbo da deficit
dell’attenzione e iperattività. (Valagussa 2014)
I bambini nei primi sei anni di vita operano le funzioni esecutive in modo esterno, parlando
cioè a voce alta per richiamare alla mente un compito o interrogandosi su un problema per
cercare di avere presente il modo per risolverlo[…]
Nel corso della scuola primaria queste funzioni vengono via via interiorizzate e consentono
di riflettere su sé stessi, di seguire regole e istruzioni, di porsi domande per risolvere
situazioni problematiche e di costruire schemi di tipo metacognitivo per capire le regole
imparando ad usarle in modo fluido e affidabile. Durante questo periodo i ragazzini imparano
a regolare i propri processi attentivi e le proprie motivazioni, a posporre o modificare le
reazioni immediate ad un evento potenzialmente distraente, a modulare le emozioni e a
porsi degli obiettivi imparando ad autoregolarsi gestendo comportamenti ed emozioni.
Tutto ciò permette, nel corso della crescita, di tenere sotto controllo il proprio agire per
intervalli di tempo sempre più lunghi e di pianificare i comportamenti, così da riuscire a
raggiungere uno scopo prefissato. La maturazione di queste capacità consente di modificare
il comportamento in base alle richieste ambientali e in base alle esigenze professionali,
sviluppando impegno e motivazione costanti anche in attività complesse (Ianes 2009, p. 11).
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Terapia farmacologica
Questo scritto non vuole analizzare la questione etica riguardo l’utilizzo di psicofarmaci per
migliorare le prestazioni scolastiche, ma è sicuramente utile avere qualche informazione.
Una delle terapie farmacologiche più utilizzata per bambini, adolescenti e adulti interessati
dalla sindrome è a base di psicostimolanti.
Nei testi da me utilizzati come base teorica per la presente tesi, l’argomento non viene
approfondito, ma solo citato con brevissimi paragrafi, in quanto si preferisce l’utilizzo di un
approccio educativo alla problematica.
Il trattamento farmacologico più efficace si è dimostrato quello con stimolanti, soprattutto
Meltifenidato (Ritalin) o con le anfetamine (Benzedrina e Dexedrina). In generale i farmaci
favoriscono l’aumento della vigilanza e dei processi attentivi, dimostrandosi efficaci
soprattutto nei casi più gravi.
Il trattamento farmacologico ha comunque necessità di essere protratto nel tempo per
essere efficace. Non modifica quelle che sono le interazioni negative preesistenti con
l’ambiente e soprattutto comporta spesso pesanti effetti collaterali di carattere fisico.
L’intervento esclusivamente farmacologico ha inoltre la peculiarità di sottolineare ed
accentuare una sorta di stigmatizzazione del disturbo come «malattia»,
deresponsabilizzando chi interagisce con il ragazzo. Favorisce quindi tutta una serie di
attribuzioni esterne da parte di genitori e educatori. (Cornoldi e altri 2002, p. 14)

La storia di Simone
I primi segnali della problematica di Simone si sono resi evidenti fin dalla scuola materna.
La sua difficoltà a contenersi in un gruppo di altri bambini era molto alta, sia nei giochi che
nei litigi con gli altri bambini, arrivando anche a rispondere in malo modo alla maestra.
La madre è venuta a conoscenza della sindrome durante un corso di aggiornamento
proposto dalla scuola materna in cui lavorava. La problematica non era diagnosticabile a
quell’età, ma solo con l’inizio delle elementari ovvero quando nel bambino subentra anche
la difficoltà di attenzione e concentrazione.
Due settimane dopo l’inizio della scuola elementare è arrivata una convocazione per il
comportamento e le difficoltà che manifestava Simone in classe. I genitori hanno deciso di
sottoporlo a delle analisi accurate.
La diagnosi è stata fatta tramite la neuropsichiatria infantile dell’ospedale di Varese. Dopo
un colloquio e una serie di test, lo specialista ha spiegato ai genitori la problematica del
bambino e quali erano i possibili passi da compiere. Simone è stato quindi inserito all’interno
del programma ospedaliero che si occupava di questi casi. Sono stati effettuati altri test e
analisi, tra cui un elettroencefalogramma sia da sveglio che da addormentato. Quando tutte
6

le analisi concordavano è stato provato per la prima volta il farmaco in neuropsichiatria, per
giungere poi alla prescrizione anche a casa.
Ricevuta la diagnosi, a scuola è stato affiancato da un insegnante di sostegno e da un
educatore comunale, per una copertura quasi totale del monte ore, in quanto la gestione in
classe era molto difficoltosa.
Le maestre non erano preparate, ma hanno provato alcune strategie e hanno adattato il
gruppo classe, anche con buoni risultati.
Quando le maestre non riuscivano a gestire Simone però chiamavano telefonicamente la
madre. In quei casi lei usciva dal lavoro, andava a scuola, conteneva Simone, a volte anche
fisicamente, per poi tornare a lavorare.
In prima elementare, la cosa capitava molto spesso, anche tre volte alla settimana; con il
passare degli anni questa frequenza si è ridotta a una o due volte al mese. In ogni caso la
Legge 1041 permette alla madre di uscire per due giornate al mese, o quattro mezze
giornate; superate queste viene decurtato lo stipendio.
Il primo contatto tra Simone e il centro Rainoldi è avvenuto quattro anni fa, durante il campo
estivo. Dopo un colloquio con la coordinatrice degli educatori si è tentato, in accordo con la
madre, un inserimento di prova per una settimana per una frequenza limitata a quattro ore
pomeridiane. L’equipe educativa non aveva alcuna esperienza con la problematica.
La madre ci ha informato che, in accordo con gli specialisti, durante il periodo estivo a
Simone non veniva somministrato alcun farmaco. Questo per permettere al suo corpo di
liberarsene per poi riprendere prima dell’inizio delle lezioni.
Insofferente rispetto a ogni genere di gioco organizzato, si ribellava urlando, buttandosi a
terra e utilizzando calci e pugni, se obbligato a stare all’interno del gruppo e a partecipare.
Aggressivo non solo verso gli altri ragazzi, ma anche verso le educatrici. Solamente la forza
fisica degli educatori uomini riusciva a contenerlo durante i suoi scoppi d’ira. Quando non
disturbato o “obbligato” a giocare in gruppo passava il suo tempo nella sabbionaia allestita
per i più piccoli. Il suo passatempo preferito era quello di costruire castelli con le formine,
prima di distruggerli con le stesse riempite di sabbia e lanciate.
Terminata la settimana di prova la sua presenza è stata prolungata per tutto il campo estivo,
con la possibilità però di chiamare la madre e allontanare Simone per quel giorno, se la
gestione dell’intero gruppo di ragazzi fosse stata turbata a causa sua o per casi di
aggressione agli altri ragazzi.
Simone viene iscritto anche l’anno successivo e gli viene concesso di partecipare alle uscite.
Non mancano i momenti simili all’anno precedente, ma risultano meno accentuati e
frequenti, anche grazie all’esperienza maturata da parte degli educatori.

1

Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre,
anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché' colui che assiste una persona con handicap in situazione di
gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera
continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
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Nei due anni successivi Simone arriva a partecipare anche due settimane di vacanza al
mare promosse dall’ente per i propri iscritti. In queste occasioni è stato messo sotto la
supervisione di un educatore che, nel caso di una sua sfuriata, poteva separarlo dal resto
del gruppo per tranquillizzarlo. Per la prima volta era incluso in una gita o vacanza senza
che vi fossero i genitori in quanto le maestre si rifiutavano di portarlo con loro, non volendosi
prendere quelle responsabilità e obbligavano uno dei genitori a partecipare.
Nel luglio 2015 la madre ha chiesto la possibilità di iscrivere Simone, a partire da settembre,
per tutto l’anno scolastico. La sua frequenza va dalle due e mezza fino all’ora della merenda,
che si aggira intorno alle cinque di pomeriggio.
Inizialmente è stato inserito all’interno nel gruppo che raccoglie la quinta elementare e la
prima media. Il suo ingresso non è stato esente da problemi, soprattutto all’interno dell’aula
dedicata ai compiti pomeridiani; diversi litigi con gli altri ragazzi e una difficile gestione da
parte dell’educatrice di riferimento del gruppo, culminano nella rottura di un vetro di una
finestra a causa di un pesante astuccio lanciato da Simone.
Prima di interrompere il progetto o ripensarlo drasticamente, Simone viene assegnato al
gruppo di seconda media, di cui sono referente. Il gruppo risulta essere in quel momento il
più numeroso e anche in virtù di questo nuovo inserimento è stato riservato lo spazio più
grande del centro per svolgere i compiti; questo fa in modo da poter dividere il gruppo in
diversi tavoli per poter impostare il lavoro in maniera migliore.
Simone inizialmente mi ha chiesto di essere messo in banco da solo in modo da non aver
alcun genere di distrazione durante il momento dei compiti. Qualche settimana dopo, nel
tentativo di farlo integrare, ho provato ad inserire al suo tavolo tre ragazzi, ma il tentativo
non è andato a buon fine e dopo due settimane devo rinunciare; Simone è spesso distratto
dalla loro presenza, arrivando a litigare con uno di questi ragazzi. In ogni caso noto che
durante il momento libero ha iniziato a giocare spesso con uno dei ragazzi che avevo messo
in banco con lui. Ho poco dopo proposto ai due di fare i compiti assieme.
Con solo Andrea al tavolo, Simone è più distratto, ma, vista la scarsità di esercizi a casa
che vengono lui assegnati, ritengo sia un buon compromesso per permettergli di portare
avanti la relazione di amicizia.
Ad oggi risulta essere l’unico ragazzo del gruppo di seconda media con cui si è veramente
integrato, anche se, grazie all’amico, è stato introdotto nel gruppetto di ragazzi con cui
Andrea giocava abitualmente.
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Raccolta e Analisi dei dati.
Domanda di tesi, presentazione dello strumento e motivazione del suo utilizzo
Quali interventi di tipo educativo compiere con ragazzi affetti da Sindrome da deficit di
attenzione e iperattività (ADHD) all’interno di un centro pomeridiano.
La domanda relativa al mio lavoro di tesi nasce dall’inserimento di Simone, un ragazzo con
sindrome da deficit di attenzione e iperattività all’interno del centro pomeridiano presso il
quale lavoro e nel mio gruppo di ragazzi durante lo svolgimento dei compiti a casa.
Non essendomi mai confrontato, così come l’ equipe del centro, con questa problematica,
l’inserimento di nuove strategie, la loro sperimentazione e elaborazione è avvenuto in corso
d’opera durante tutto l’anno.
Questo lavoro di analisi ha quindi la funzione mostrare quali interventi hanno funzionato e
quali sono stati abbandonati o modificati, permettendo, dopo un’elaborazione, di stilare un
punto di partenza, per quel che riguarda il nuovo anno scolastico che vedrà Simone
cambiare ciclo di studi passando alle scuole medie inferiori.
Fondamentale per questa riflessione è sicuramente l’esperienza accumulata nelle estati
presso il campo estivo, e quanto visto nei primi mesi dell’anno in corso.
Per “fotografare” la situazione mi sono avvalso di uno strumento di rilevazione frutto della
quotidianità in cui Simone vive la propria esperienza all’interno del centro Rainoldi.
A partire da questa ho individuato le aree specifiche con cui andare a carpire informazioni,
dividendo la giornata in due momenti distinti, ovvero il momento di gioco libero e il momento
relativo ai compiti.2
Mi sono avvalso di una check list composta da dieci domande, anche se alcune presentano
dei quesiti subordinati, per andare a rilevare alcuni dati che secondo me potevano essere
significativi, in modo da avviare un’analisi. Non solo un dato di tipo numerico, ma anche
risposte a domande relative a comportamenti tenuti da Simone durante il pomeriggio.
Testato lo strumento mi sono reso conto che era fondamentale unire un diario di bordo, in
modo da dare anche un’inquadratura descrittiva a quanto accaduto durante la giornata. Se
la prima parte permette di riassumere numericamente il comportamento di Simone, nella
seconda invece si integrano tutti quegli elementi che tramite una check list difficilmente si
possono rilevare.
La rilevazione, durante la giornata, è stata eseguita in tre momenti differenti. La prima parte
del questionario è stato compilato al rientro del momento di gioco libero. La seconda parte
durante il momento della merenda, ovvero poco dopo il momento compiti e l’ultima parte,
quella relativa al diario compilata alla fine dell’attività all’interno della fondazione.
2

Per vedere la tabella come è stata strutturata vedere gli allegati alla tesi in cui sono state riportate tutte le
rilevazioni.
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Inizialmente la mia idea era quella di prendere in esame un mese intero, ovvero venti giorni
di frequenza della struttura, ma all’inizio della terza settimana, complice anche l’inizio del
bel tempo e la concomitanza di gite scolastiche e di assenze di Simone, si era creato un
divario troppo elevato tra le prime tre settimane di rilevamento e l’ultima.
Durante l’analisi le due aree sono state ampliate a tre. La scelta è stata fatta per dare
maggiore risalto al momento critico del rientro e inizio dei compiti pomeridiani.
Le risposte sono state inserite all’interno di quattro tabelle e a ogni range di risposta è stato
assegnato un colore. Questo per riassumere le rilevazioni in una pagina, restituendo subito,
a colpo d’occhio i risultati ottenuti.
Le rilevazioni quantitative così riassunte sono state divise in quattro cluster: tre relativi alle
parti utilizzate durante l’analisi e un quarto riguardante la presenza in concomitanza con
Andrea. Questa rilevazione è stata inserita nell’analisi relativa alla rete sociale di Simone
nel momento del gioco libero, anche se, la presenza dell’amico è trasversale all’intero di
tutta la giornata del ragazzo.
Momento gioco libero
Presentazione della situazione
Il momento di gioco libero è quello che più si avvicina all’esperienza del campo estivo.
Simone, inoltre, in virtù delle esperienze fatte negli anni scorsi, aveva già una buona
conoscenza dell’equipe educativa.
Il suo inserimento non è stato dei più semplici all’inizio; l’utenza che frequenta il centro tra
settembre e giugno è molto diversa rispetto a quella che frequenta il campo estivo.
Inizialmente il suo era un gioco solitario; spesso arrivava ad interrompere il gioco di altri
ragazzi per prendere la palla o semplicemente disturbandone lo svolgimento, pretendendo
di essere inserito all’interno dei gruppi per poi abbandonarli poco dopo.
Con il tempo è riuscito ad entrare all’interno di un gruppo di gioco più o meno stabile,
composto dai sei agli otto ragazzi che vanno dai 7 ai 13 anni; questo è staccato dal più
numeroso che passa il momento gioco libero organizzando ogni giorno una partitella a calcio
nel campetto. Fondamentale per l’ingresso di Simone all’interno di questo gruppo l’amicizia
con Andrea anche se, nonostante la mediazione dell’amico, non è stato esente da problemi;
durante la rilevazione il gruppo e le regole che lo popolano sono stabili, ma nei primi periodi
numerose erano le controversie dettate proprio dall’inserimento di Simone e dal suo modo
di fare, che spesso portava alla disgregazione del gruppo in piccolissimi sottogruppi.
Introduzione teorica
Come indicato da Daniele Fedeli oltre il 50% dei ragazzi con ADHD lamenta problemi di
interazione sociale e di isolamento. (2012, p. 75)
Nel suo libro troviamo un capitolo intero dedicato al momento di gioco libero e autogestito
da parte di ragazzi con ADHD all’interno delle scuole elementari, dalla quale è possibile
recepire numerose indicazioni teoriche riviste nella mia esperienza con Simone.
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Le problematiche più visibili riscontrabili in questi momenti sono comportamenti di tipo
intrusivo nei confronti degli altri; in ogni caso non trattano di comportamenti pianificati, ma
di reazioni caotiche, spesso generate da situazioni di forte stress emotivo, da un clima
relazionale conflittuale o da atteggiamenti eccessivamente oppositivi da parte dei compagni.
Parlare di bullismo non sembrerebbe la giusta soluzione; Fedeli (2012) indica che esistono
numerose ricerche sul coinvolgimento di bambini con ADHD in fenomeni di bullismo.
Sempre secondo l’autore, i ragazzi assumerebbero essenzialmente due ruoli. Il primo è
quello di vittima. Il rischio di vittimizzazione del soggetto ADHD collegabile a comportamenti
impulsivi che possono risultare irritanti e arrivare a scatenare l’aggressività altrui; oltre a
questo la condizione di isolamento sociale rende il bambino iperattivo particolarmente
vulnerabile alle sopraffazioni altrui. Vi è anche la possibilità che i ragazzi mantengano dei
comportamenti che richiamano il bullismo, ma la mancata valutazione della forza fisica dei
compagni lo espone a ritorsioni e vendette che lo rendono a sua volta vittima.
Le difficoltà sociali vengono rapidamente percepite dai coetanei, che allontanano il bambino
problematico dai giochi. Il ragazzo a quel punto isolato , in un momento di sviluppo critico
non ha l’opportunità di interagire con i coetanei, dai quali potrebbe apprendere molte qualità
di tipo relazionale. (Fedeli, 2012)
La difficoltà della valutazione dei rischi, ovvero uno dei tratti tipici del disturbo, andrebbe ad
aggravare la situazione.
Sempre Fedeli indica che gli ADHD manifestano le proprie condotte problematiche
soprattutto durante l’interazione con le figure adulte d’autorità, oppure nel corso di attività
poco gradite. Viceversa, in situazione di maggiore coinvolgimento emotivo, o in presenza di
rapporti amicali in cui il soggetto avverte di ricoprire un ruolo significativo, i comportamenti
oppositivi e sfidanti si riducono. (Fedeli 2012, p. 85)
Nei giochi di squadra, oltre alla difficoltà nella gestione delle regole subentrerebbe una
carenza di cooperazione con gli altri, non permettendo al ragazzo di coordinare le proprie
azioni di gioco con quelle dei compagni.
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Cluster 2 (Momento svago)
1) Con quanti ragazzi gioca al pomeriggio? (Nessuno; 1/2; 3/4; 5)
2) Integra nel gruppo di gioco persone nuove o gioca sempre con le stesse (Stesse persone; Nuove persone)
3) Gioca con bambini di età simile alla sua +1/-1 anni. (No;Si)
4a) Se si con quanti? (1;2;3;4+)
5
6
7
8
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22
26
Aprile Aprile Aprile Aprile Aprile Aprile Aprile Aprile Aprile Aprile Aprile Aprile Aprile Aprile aprile
D. 2
D. 3
D. 4
D. 4a

Rosso Negativo o meno di due

Verde positivo o più di 2

Bianco: non rilevato

Ho effettuato due rilevazioni diverse in questo momento di gioco libero.
Una riguarda la sua amicizia con Andrea, l’altra la rete sociale che Simone nel tempo è
arrivato costruendosi.
Simone e Andrea sono riusciti a creare un legame di amicizia molto forte. Nonostante la
rilevazione sia stata fatta ho preferito non inserire la tabella in quanto risulta essere poco
significativa. Quando presenti entrambi passano i pomeriggi assieme. L’unica eccezione è
riscontrabile nel momento in cui Simone ha accusato un forte disagio dovuto alla sua
situazione con il padre. Chiedendo delucidazioni alla madre riporto quanto annotato nella
stesura del diario del 14 aprile: “La madre mi spiega che è così da tutto il weekend; il padre
non è andato a prenderlo venerdì a causa di un impegno e quindi ha saltato i suoi turni per
tenere Simone. Questo ha fatto in modo che Simone fosse molto irrequieto tutto il weekend.”
In questo momento anche la presenza dell’amico non è stata sufficiente a distrarlo.
In ogni caso le tre settimane di rilevazione non mostrano un dato significativo. Molto
probabilmente una rilevazione effettuata durante la costruzione di questa amicizia avrebbe
restituito un risultato molto più utile ad una successiva analisi.
Simone è riuscito a inserirsi abbastanza bene all’interno del centro Rainoldi, superando i
limiti imposti dalla sua problematiche, che portano a volte all’esclusione. Sui giorni di
rilevamento la maggior parte di questi partecipa a giochi con gli altri, del gruppo di Andrea,
in cui Simone si è inserito.
Sembrerebbe quindi che Simone abbia superato quell’isolamento che viene indicato nei
richiami teorici da parte dei ragazzi che hanno questa problematica.
Il gruppetto con cui abitualmente gioca è un’ottima base di partenza per sviluppare eventuali
altre amicizie.
Dai diari è possibile estrapolare due momenti particolari per quel che riguarda questo
momento. Il primo legato a quella mancanza di percezione di pericolo che, da quanto
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indicato nella teoria i ragazzi con ADHD mostrano. Riporto quanto rilevato il 19 aprile
“Quando fa il portiere si butta a terra, esagerando il ruolo (e non parandone neanche una).
Gli chiedo come mai si butta a terra e mi risponde che un buon portiere deve essere capace
a buttarsi.” Non è la prima volta che Simone attua questo comportamento. La cosa era
avvenuta anche l’8 aprile.
Daniele Fedeli come abbiamo visto nell’introduzione teorica da una spiegazione a questo
comportamento. In Simone questa assenza di percezione del pericolo non risulta essere
particolarmente marcata, ma sicuramente è uno dei fattori da tenere in considerazione in un
futuro prossimo, in quanto possibile fonte di disagio all’interno della struttura e portatore a
situazioni di pericolo ben più gravi che una caduta sull’asfalto.
Rilevato nei diari un altro comportamento che caratterizzava Simone i primi anni di campo
estivo, per poi risultare meno frequente nel corso di quest’anno. Riporto quanto annotato il
26 aprile: “Lo perdo di vista qualche minuto ma poco dopo viene verso di me urlando,
inseguito da un ragazzo di prima superiore. Gli chiedo cosa è successo e mi dice che
Simone continuava a fregargli il pallone non permettendogli di giocare a calcio. Chiedo a
Simone spiegazioni e mi dice che ha chiesto di giocare, ma loro non l’hanno permesso (il
tutto con colorite espressioni).”
Disturbando il gioco degli altri ragazzi all’interno della struttura Simone attiva quello che
nell’introduzione teorica è indicato come rischio “Bullo/vittima”. Disturba, nonostante la
differenza di età e dimensione fisica un ragazzo di terza media o delle superiori, ben
sapendo che questo potrebbe reagire male alle sue provocazioni. Per un futuro, data la
crescita fisica di Simone, bisognerà cercare di prevenire sul nascere questi episodi,
eventualmente effettuando insieme a Simone un esame di realtà.
Nei casi in cui la situazione è già caotica a causa degli spazi, bisognerebbe inoltre arrivare
a disporre per Simone delle attività alternative ben più attraenti che giocare in palestra, in
modo evitare di esporlo a quel clima che non farebbe altro che accentuare fortemente la
sua irrequietezza. Dai diari è possibile vedere che nei momenti in cui si gioca in palestra
non è raro che Simone esageri con i propri comportamenti, rischiando di farsi male e fare
male a qualcuno. Molto eloquente quanto scritto sempre il 26 aprile, ma vi sono esempi
simili anche l’11 aprile e il 18 aprile: “Gira da un gruppo all’altro fregando la palla o
lanciandosi sui materassi approntati per le bambine piccole senza aspettare il suo turno.[…]
Questo lo porta a spingere con eccesiva foga una bambina delle elementari mentre si stava
lanciano nel materasso”.
Una maggiore sorveglianza del momento libero di Simone è assolutamente auspicabile per
la sua prosecuzione all’interno del centro, senza per questo forzare nuove amicizie o
l’inserimento di Simone all’interno di altri gruppi. Da proteggere l’amicizia con Andrea
gestendo al meglio eventuali conflitti. Con l’ingresso all’interno della preadolescenza e
dell’adolescenza potrebbe essere questa una delle chiavi di volta che permetteranno a
Simone una sempre maggiore integrazione.
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Momento stacco
presentazione della situazione / comportamento di Simone
Lo spazio denominato “stacco” è composto da due momenti contigui nella gestione delle
tempistiche all’interno del centro educativo Rainoldi.
Il primo avviene all’esterno della struttura alle ore 15 e 20, quando viene chiamato il rientro
all’interno dei gruppi di lavoro scolastico pomeridiano per i ragazzi.
Nei primi mesi di frequenza del centro, Simone aveva l’abitudine di scappare e farsi
inseguire durante questo momento, non volendo iniziare i compiti o reclamando in quanto
“doveva assolutamente finire il gioco”. Con il tempo la situazione è migliorata, anche perché
rimanendo l’unico in cortile l’attività perde subito di interesse. La cosa ha funzionato ed è
raro che adesso si comporti in questo modo. Tramite un accordo raggiunto con lui, ha la
possibilità di chiedere di rimanere in cortile qualche minuto aggiuntivo, prima di entrare
all’interno della struttura. In questo momento rimane da solo sotto la supervisione di un
educatore. Non è permesso a nessun altro rimanere fuori con lui, neanche al suo amico
Andrea. Questo per creare uno stacco deciso rispetto all’attività di gioco precedente. In
genere Simone utilizza questo spazio per fare qualche tiro in porta o contro il muro o per
farsi fare qualche tiro da parare. È attivabile su sua richiesta, quindi non dato
automaticamente. Quando invece, come succedeva ad inizio anno, corre via al richiamo
dato dagli educatori di entrare, gli viene ricordato l’accordo preso e viene invitato ad entrare
senza poter avere un momento di gioco in più.
Il secondo momento di stacco avviene all’interno della struttura, quando i ragazzi sono già
all’interno dei gruppi e inizia il momento compiti.
In questa situazione a Simone vengono concessi in genere 10-15 minuti liberi per poter
giocare al tavolo dove svolgerà i compiti prima di iniziare l’effettivo svolgimento. In genere
utilizza il suo tablet o un cellulare prestato da qualcuno per giocare. Questo è un accordo
raggiunto tra me e Simone già dopo i primi mesi; Inizialmente prima che Simone iniziasse a
impostare la propria attività di studio singolo passavano anche trenta minuti, con continui
richiami a stare seduto o a iniziare a fare i compiti. La situazione lo portava ad innervosirsi,
faticando maggiormente nell’esecuzione degli esercizi per casa e a me complicava la
gestione del gruppo di seconda media a cui non potevo dare supporto.
Durante questo momento non gli è permesso alzarsi dal suo tavolo in cui svolge i compiti,
né andare a parlare con altri. Vista la divisione da me effettuata per gestire la classe l’unico
ragazzo al suo tavolo è Andrea. Non può fare tutto ciò che vuole, ma ha la possibilità di
tranquillizzarsi facendo in modo che abbia un tempo prestabilito per iniziare l’attività di
studio.
A volte questo spazio viene chiesto direttamente da Simone, con una specifica richiesta,
altre volte semplicemente preso. Se nel primo caso acconsento alla sua richiesta, nel
secondo invece tendo a pressarlo di più sull’orario di inizio. In ogni caso concedo questo
spazio per far sì che possa iniziare a svolgere i propri esercizi a casa in un momento meno
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confusionario e per fare in modo che non debba rimanere ad attendere troppo alla fine dei
suoi compiti per poter giocare o compiere qualche altro genere di attività.
Questo momento fa da netto stacco con l’attività di gioco precedente in quanto Simone non
ha possibilità di giocare liberamente, ma viene obbligato a rimanere sul suo tavolo, in
previsione dell’inizio dei compiti.
La strutturazione di questi due momenti sono anche funzionali alla struttura all’interno del
quale Simone passa i pomeriggi e del gruppo all’interno del quale è stato inserito.
Essendo inserito all’interno del gruppo di ragazzi di seconda media il carico di compiti di
Simone, che frequenta la quinta elementare, è notevolmente inferiore. L’inizio posticipato
del suo lavoro individuale fa in modo che, una volta ultimato vi sia un educatore pronto a
portare in cortile i ragazzi (in genere i 2 educatori che seguono il gruppo delle elementari.)
questo riduce il tempo in cui Simone arriva a trovarsi senza un’attività da svolgere e senza
che io possa occuparmi di lui singolarmente, in quanto impegnato a gestire i compiti a casa
del gruppo di seconda media.
Introduzione teorica
Il momento di ingresso all’interno della struttura da parte di tutti i ragazzi, e l’inizio del
momento compiti, in cui il chiacchiericcio e l’inizio della preparazione risultano molto caotici
fanno in modo che potrebbero arrivare a manifestarsi comportamenti disfunzionali in quanto
si tratta di attività non strutturate. Si è reso necessario arrivare a creare un momento adatto
per far sì che non si ripetano le situazioni di inizio anno. L’istituzione dei dieci minuti
aggiuntivi al momento di gioco, così come la possibilità di giocare quindici minuti prima di
iniziare a svolgere i compiti sono due strategie messe in atto per facilitare Simone ad evitare
il momento caotico e a concentrarsi quanto prima per lo svolgimento dei propri esercizi a
casa.
La ricerca di strategie è fondamentale al fine di regolare e rendere stabile la condotta dei
ragazzi con ADHD. Quel che serve è una dichiarazione a priori di cosa è concesso fare e
cosa no e successivamente una continuità nella fermezza delle posizioni (Marzocchi 2011,
p.67).
Questo atteggiamento fa in modo che, con il passare del tempo, le regole vengano
interiorizzate, acquistando quindi efficacia; non solo, inoltre, indicare al bambino solo il
comportamento sbagliato, ma soprattutto una modalità adeguata e le opzioni con il quale
raggiungerle. Nel caso queste non vengano rispettate è consigliabile evitare reazioni
emotive ed evidenziare il comportamento del bambino come un semplice non rispetto degli
accordi (Marzocchi 2011, p 69). È possibile che a fronte di fatica e di impegno cognitivo
“come ad esempio l’interruzione dell’attività ricreativa, o l’inizio del momento dei compiti” il
bambino tenda all’oppositività e al boicottaggio del compito.
Queste regole non dovrebbero essere imposte dall’alto sia dai genitori sia dagli altri soggetti
educativi che popolano la vita del ragazzo, semplicemente per limitare i danni, ma “costruite”
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con il bambino in base alle reali difficoltà dettate dalla situazione, in modo che anche lui
abbia la percezione di essere pienamente coinvolto. Se viene svolto un lavoro di
consapevolezza ed esplicitazione delle difficoltà in termini chiari e non giudicati, il bambino
solitamente si dimostra l’alleato migliore per attuare strategie utili alla gestione della
problematica (Marzocchi 2011, p 70).
Potrebbe risultare fondamentale una certa elasticità e la capacità di rimettere in discussione
eventualmente le modalità quando queste risultino essere ormai superate o non del tutto
efficaci.
Tra le peculiarità degli alunni con fragilità nel controllo delle proprie abilità , il rimanere seduti
al proprio posto è la maggiore delle sfide. Così come la gestione del tempo e di conseguenza
l’inizio dell’attività di studio individuale e svolgimento dei compiti a casa.
I ragazzi con ADHD hanno una sottovalutazione del tempo, che si manifesta nella
produzione o nella riproduzione di intervalli mediamente più brevi; […] mostrando difficoltà
nell’utilizzo del tempo a loro disposizione sia quando questo era fissato, sia quando era il
bambino a fissarlo autonomamente. (Daffi, Prandolini 2013, p. 91)
E ancora sulla gestione del tempo; i ragazzi con difficoltà di attenzione e pianificazione
tendono a rimandare indefinitamente gli impegni presi, trascorrendo ore o addirittura interi
pomeriggi incapaci pianificare gli impegni scolastici per i giorni successivi. Questi ragazzi
utilizzano spesso il proprio tempo dedicandosi a passatempi, rimandando sistematicamente
tutto quanto di ben più importante e urgente dovrebbero portare a termine.
Questa difficoltà si palesa maggiormente quando il ragazzo si trova di fronte compiti che
percepisce oltre la propria capacità di riuscita o particolarmente lunghi e noiosi. (Daffi,
Prandolini, 2013 )
Una delimitazione dello spazio di manovra sembrerebbe funzionale al raggiungere la giusta
concentrazione per le attività pomeridiane. Il tavolo sul quale Simone svolge il compito non
è il banco scolastico e risponde a quello che viene definito “Lo spazio del bambino”, un suo
territorio all’interno del quale possa muoversi o collocarsi in più modalità senza essere
richiamato o corretto da nessuno. (Daffi, Prandolini 2013, p. 81) Il tutto dovrà essere
comunque proposto rispettando la sicurezza del bambino e quella degli altri elementi del
gruppo, facendo si non diventi fonte di distrazione per se stesso e per gli altri.

16

Rilevazione “momento stacco”
Le domande 5 e 6 delle schede di rilevazione vanno proprio a cogliere questo dato:
5) Chiede di poter rimanere fuori qualche minuto ancora alla fine del momento gioco libero? (No; SI)
6) Gioca (o chiede di giocare) qualche minuto prima di iniziare i compiti? (No; Si)

I risultati sono stati riassunti nel Cluster 3:
5

6

7

8

11

12

13

14

15

18

19

20

21

22

26

Aprile Aprile Aprile Aprile Aprile Aprile Aprile Aprile Aprile Aprile Aprile Aprile Aprile Aprile Aprile
D. 5
D. 6

Rosso No

Verde Si

Bianco: Non rilevato

Come è possibile vedere Simone rimane fuori in cortile oltre l’orario di rientro solamente 4
volte su 15 rilevamenti.
Due sono i casi significativi estrapolati dai diari. Sono momenti che sono accaduti ad un
giorno di distanza e danno un chiaro esempio del comportamento di Simone all’inizio
dell’anno e di come questo si stia modificando.
Il primo è avvenuto il 21 aprile: “Gli dico che così aveva infranto l’accordo che avevamo e
che inoltre doveva andare a recuperare il pallone in fondo al cortile. Mi risponde con un
secco no e gli dico che la prossima volta che mi chiederà di fare 2 tiri mentre gli altri stanno
entrando riceverà la stessa risposta da parte mia e non gli permetterò più di farne. Quando
mi trovavo a metà campo vedo che mi passa correndo di fianco andare verso il pallone e
con un calcio rispedirmelo verso di me.”
Il secondo avviene il giorno dopo e mostra il comportamento che sempre più
frequentemente Simone attua quando arriva il momento di rientrare.
“Gli dico che è arrivato il momento di rientrare per i compiti. mi dice di non voler rientrare e
presa la palla corre nell’altra porta per tirare. Torno da lui e gli concedo di fare ancora 5 tiri
prima di rientrare. Lui rialza a 10, accetto la condizione. Attendo che li faccia e in effetti lui
rientra.”
Una rilevazione più lunga avrebbe sicuramente mostrato chiaramente quanti miglioramenti
sono stati compiuti da Simone in questi mesi. Mostrare l’atteggiamento disfunzionale
solamente una volta in 15 giorni di rilevazione dimostra come l’orario di rientro per l’inizio
dei compiti è ormai quasi del tutto interiorizzato e che quindi questa strategia di ritardare il
suo ingresso e concedere lui a richiesta uno spazio privilegiato, ma limitato nel tempo, abbia
effettivamente funzionato.
Questa strategia è molto simile a quella che viene indicata come “shaping”:
“È una tecnica fondamentale nel processo di crescita di ogni persona, perché è tramite i
piccoli passi che ciascuno impara le abilità più complesse. Lo shaping, o modellaggio
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(dall’inglese, to shape= modellare), consiste infatti nel rinforzare ogni approssimazione che
sia sempre più simile al comportamento che si vuole raggiungere, finché il bambino non
emette un comportamento obiettivo che prima non apparteneva al suo repertorio. Si tratta
cioè di un’approssimazione graduale all’apprendimento, di un insegnamento in piccole
tappe, che si attua attraverso una graduale somministrazione delle difficoltà che un compito
presenta. Per modellare un comportamento occorre inizialmente scegliere il comportamento
o l’abilità che si desidera il bambino apprenda, quindi si deve individuare ciò che di simile al
comportamento obiettivo il bambino già possiede e rinforzarlo molto, infine si deve
suddividere l’insegnamento in tappe semplici: rinforzando adeguatamente il comportamento
base, si aumenterà la frequenza con cui questo viene prodotto” (Fabio, Pellegatta, 2005, p.
40)
Il momento di gioco prima dei compiti pomeridiani al momento del rientro è più utilizzato; è
stato chiesto da Simone 8 volte su 15.
La maggiore richiesta di questo spazio potrebbe essere considerato un insuccesso, ma dai
diari è possibile vedere che quasi sempre, una volta utilizzato il proprio periodo di gioco
extra, l’orario dei compiti è stato rispettato e gli esercizi svolti. Se nel primo caso, con l’inizio
del nuovo anno scolastico, si potrebbe limitare l’utilizzo dello spazio, nel secondo lo si
potrebbe rendere sistematico, con la possibilità, visto il previsto aumento dei compiti dettato
dal nuovo ciclo scolastico, di introdurne uno simile anche tra una materia e l’altra, in modo
da spezzettare il momento dei compiti.
Momento Compiti
Presentazione della situazione
Finito il momento di gioco libero e rientrato all’interno della struttura Simone recupera la sua
cartella e si reca al tavolo a lui assegnato insieme ad Andrea. In genere a questo punto mi
chiede se può giocare ancora qualche minuto con il tablet o con il Game-boy3 prima di
iniziare. Il momento di ingresso nelle aule e di inizio compiti è particolarmente caotico, in
quanto i ragazzi di seconda media, mai meno di una dozzina, iniziano a svolgere i propri
compiti, aiutati e spronati da me. Quindi il momento di gioco extra per Simone non solo è
funzionale a lui per poter iniziare ad impostare il proprio lavoro con calma e senza un caotico
vociare attorno, ma è anche funzionale per me, in quanto mi permette di creare un clima
tranquillo dandomi la possibilità di essere libero di dedicare a Simone uno spazio privilegiato
che lo porta ad impostare al meglio i compiti assegnati.
Finito il momento libero extra chiedo a Simone di mostrarmi il diario, in modo che possa
controllare quali esercizi gli sono stati assegnati quel giorno. I compiti sono scritti dalle
maestre e la maggior parte delle volte devono essere svolti per il giorno successivo.

3

Simone ha sempre con se o il tablet, su cui installa giochi oppure il gameboy con cui poter giocare. Le rare
volte che non li porta spesso arriva a chiedere agli amici il cellulare per giocare.
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Simone tira fuori i libri necessari per lo svolgimento dei compiti e inizia a svolgerli. Questo
passaggio avviene generalmente in autonomia.
Simone essendo in quinta elementare non ha un carico di lavoro particolarmente elevato, in
genere riesce in meno di un’ora a svolgere tutti i propri esercizi.
Simone preferisce quelli di matematica e geometria rispetto alle altre materie.
Particolarmente difficoltose per lui sono le produzioni scritte. Quando il lavoro a casa verte
su questo tipo di esercizio sorgono le problematiche maggiori, in quanto Simone tende a
non svolgerli o non completarli; anche se aiutato la produzione risulta essere
particolarmente difficoltosa.
Sullo studio mnemonico, così come i compiti in inglese, se adeguatamente supportato, con
una presenza costante e aiutato passo passo alla memorizzazione e alla risoluzione,
raggiunge buoni risultati.
Essendo impegnato anche con il resto del mio gruppo di seconda media, non posso
dedicare a lui tutta la mia attenzione, ma a intervalli di una decina di minuti circa mi reco nel
suo banco per verificare a che punto è con lo svolgimento dei compiti. Queste sono le
occasioni per richiamarlo all’attenzione.
Capita a volte di avere all’interno dei gruppi volontari o tirocinanti universitari. Quando
accade spesso vengono affiancati a Simone, in modo da poter avere un rapporto uno a uno
spiegando loro come svolgere i compiti lui e raccomandandomi di non sostituirsi
nell’esecuzione, in quanto è accaduto che approfittasse della situazione portando la persona
a svolgere i compiti al posto suo.
Simone appena ritiene di aver finito i propri esercizi mette tutto in cartella comunicandomi
di aver terminato, anche se non attende mai il controllo compiti. Non è un’accortezza che
riservo solo a lui, ma è una pratica che svolgo con tutti gli appartenenti al mio gruppo. Se
durante lo svolgimento sono riuscito a controllare l’effettivo svolgimento, faccio mettere via
la cartella a Simone, se invece, a causa degli impegni con gli altri ragazzi, non sono riuscito
a verificare lo svolgimento dei compiti chiedo lui di riaprire la cartella. Questa operazione
spesso richiede un’opera di convincimento particolare, in quanto ogni volta Simone si
oppone alla mia richiesta. Questo suo rifiuto non sta ad indicare un mancato svolgimento;
nonostante le sue proteste, alla verifica, spesso i compiti risultano essere svolti.
Durante lo spazio dedicato ai compiti ha la possibilità di alzarsi dal posto quante volte vuole,
solamente dopo aver chiesto tale permesso. Se abusa di questa possibilità o non chiede
viene richiamato sulla regola stabilita. In genere questo è sufficiente affinché non
trasgredisca oltre. È capitato a volte che chiedesse di fare una pausa tra un compito e l’altro;
Stabilisco la durata della pausa, in genere quindici minuti, richiamandolo a qualche minuto
dal termine, in modo che riprenda il proprio lavoro. Durante l’esecuzione se vedo che sta
svolgendo bene il proprio lavoro lo gratifico con frasi di rinforzo.
Quando Simone trova un compito o un esercizio che non riesce a svolgere, o che ritiene
molto complesso, spesso decide di passare oltre e non svolgerlo. Raramente mi comunica
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questa sua decisione. Quando, durante la verifica, mi accorgo di questo suo comportamento
chiedo di riprendere l’esercizio assieme, per poterlo completare. Questo risulta essere
particolarmente difficile per Simone; riprende gli esercizi solo dopo continue mie richieste e
richiami, con l’offerta di un mio diretto supporto nell’esecuzione. Spesso in questo caso si
trincera dietro la possibilità data dalle maestre di non portare i compiti scritti con una
giustificazione della madre. Solo di rado siamo dovuti ricorrere a questa soluzione.
Finiti i compiti Simone ripone tutto nella sua cartella e chiede di potersi mettere sui divanetti
dell’aula per giocare al tablet, ha la possibilità uscire in cortile o giocare al computer presente
all’interno dell’aula.
Introduzione teorica
Chiunque si sia trovato a dover affiancare nell’esecuzione dei compiti pomeridiani un
bambino con fragilità attentive e di pianificazione avrà constatato di persona la frequenza
con il quale i comportamenti descritti si presentano: l’inizio delle attività viene procrastinato
mediante gli stratagemmi più fantasiosi, le imprecisioni e le cancellature si verificano anche
in presenza di esercizi semplici e noti, le attività più strutturate si accompagnano ad un
atteggiamento rinunciatario, le interruzioni rendono frammentario il lavoro. (Daffi,2013 p. 23)
La limitata tenuta attentiva, la facile distraibilità, le continue richieste tese a interrompere
un’attività percepita come noiosa e poco motivante sono in grado di destabilizzare anche
l’adulto più paziente e ben disposto, che rischia così di attivare strategie risolutive basate
sulla sostituzione (ti faccio vedere io come bisogna fare) o sul ricatto, in grado di generare
frequenti esplosioni di rabbia e atteggiamenti provocatori difficili da contenere. (Daffi,2013
p. 24).
Nonostante questa problematica la bibliografia sull’argomento ritiene che una figura adulta
che sia di supporto e ausilio durante i compiti potrebbe essere molto utile. Gli adulti di
riferimento facilitano e favoriscono, nel bambino con ADHD, la capacità di prevedere le
conseguenze di un comportamento attraverso l’organizzazione e l’utilizzo di strategie chiave
nei rapporti con i pari e/o con gli adulti: avere regole chiare conosciute da tutti aiuta ad
organizzare i propri spazi/tempi e a sapere in anticipo quali azioni siano da considerarsi
gradite o non accettate. Tutte le regolarità degli impegni prestabiliti forniscono al bambino
un telaio di supporto nella comprensione e gestione di ciò che accade intorno a lui e di ciò
che opportuno che faccia. (Daffi 2013)
Risulta essere funzionale inserire modalità strutturate anche nei momenti di svago e di
passaggio; un esempio potrebbe essere quello di effettuare gli spostamenti da un luogo
all'altro con molta calma, in quanto uno stile frettoloso accentua eccitabilità dei bambini.
Altro atteggiamento funzionale è quello di instaurare delle routine che concilino il bisogno di
un'organizzazione stabile nelle giornate, mantenendo i sistemi giornalieri costanti.
I bambini con iperattività lavorano significativamente meglio se viene fornito loro un
feedback immediato e una maggiore attenzione da parte dell’insegnante. In alcune
situazioni spostare il banco del bambino più vicino a quello dell’insegnante è un modo
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positivo e non punitivo, che faciliterà l’opportunità di dare un feedback funzionale. In altre
situazioni gli insegnanti dovrebbero avere l’opportunità di usare l’aiuto di qualche alunno da
impiegare come tutor durante periodi di lavoro indipendente. È inoltre importante che gli
insegnanti tengano sempre presente l’impatto rinforzante che le proprie interazioni con gli
alunni possono assumere. Frequentemente il riscontro che i bambini iperattivi ricevono dagli
insegnanti è negativo e in questo modo contribuisce alla visione del mondo, da parte del
bambino, che si configura come luogo minaccioso dove egli non potrà avere successo e
dove è necessario attivarsi per evitare conseguenze negative. L’insegnante dovrà cercare
di abituarsi a formulare richieste positive e a fornire agli alunni iperattivi una gran quantità di
rinforzi sociali e incoraggiamenti positivi in classe. (Di Pietro Bassi Filoramo, 2001)
Bisogna comunque ricordare che a scuola come al centro pomeridiano: ”Non ci sono
consuetudini o routine universalmente valide e rigidamente applicate: ogni classe ha le sue
specificità e ogni docente saprà trovare le soluzioni che meglio si adattano alla propria
realtà.” (Ianes 2009, p. 39)
“La persona che segue il ragazzo accompagna, protegge e dà sicurezza nello svolgimento
pomeridiano dei compiti. Media tra l’alunno, gli insegnanti, le modalità di apprendimento del
primo e le strategie didattiche dei secondi; sostiene l’alunno fornendogli indicazioni, anche
tecniche, in grado di spingerlo a sperimentare soluzioni alternative per uscire da un
problema; supervisiona il percorso formativo prima, durante e dopo l’esecuzione del
compito, non tanto per assicurarsi che l’alunno mantenga la concentrazione e porti a
compimento le attività, quanto per aiutare il soggetto a sviluppare consapevolezza delle
proprie carenze, delle strategie e degli strumenti per supplirvi.” (Daffi,Prandolini 2013, p. 26)
Questa persona definita “Tutor” deve monitorare l’andamento attentivo, riattivando nel
momento in cui si distoglie dal compito. Facilitare i processi esecutivi di pianificazione e
organizzazione attraverso opportune riflessioni metacognitive […]. La differenza qualitativa
che fa di un tutor uno strumento evolutivo è relativa alla modalità attraverso la quale si
garantisce l’apprendimento di competenze esecutive, organizzative e di pianificazione.
L’uso di domande e commenti che favoriscano la riflessione nell’altro e la graduale presa
della consapevolezza sono strumenti importanti per avviare un passaggio sempre più
interno di riflessione metacognitiva. È semplice comprendere come il lavoro del tutor,
affinché sia efficace, necessiti di un continuo raccordo con gli altri componenti della rete. Se
parliamo di bambini e ragazzi in età scolastica è naturale prevedere un passaggio di
informazioni continuo tra insegnati, famiglia e il tutor incaricati dell’organizzazione delle loro
attività (Marzocchi 2011, pp 84, 85). Oltre a questo è fondamentale uno stretto contatto con
le strutture territoriali di neuropsichiatria infantile aiutando nel monitoraggio della terapia
ricordando che la rete messa in campo è composta da un’equipe multidisciplinare composta
da pediatra, psicologo clinico, pedagogista e assistente sociale. (SIMPIA, 2006)
Il piano di trattamento e le modalità di monitoraggio sono registrati su cartella clinica e la
prescrizione degli psicostimolanti sia registra su apposito registro regionale. Questa
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procedura e parte di un piano di farmaco-vigilanza su base nazionale ad articolazione
regionale. (M.I.U.R. 2007) Una pianificazione precisa e puntuale spesso però risulta
difficoltosa in quanto cambiamenti di umore legati all’andamento più o meno positivo del
bambino sono molto frequenti e in certa misura da mettere in preventivo. Periodi di gioia e
soddisfazione per i buoni risultati a scuola e a casa possono alternarsi ad altri in cui prevale
la demotivazione per un’inversione di tendenza. Sarebbe utile in quest’ultimo caso cercare
di non scoraggiarsi e non perdere di vista l’obiettivo. Una modalità funzionale consiste nel
provare ad analizzare costruttivamente la situazione, rivedere il percorso compiuto,
correggere eventuali imperfezioni e insistere tenacemente nell’applicazione delle strategie.
(Di Pietro, Dacomo 2009 p. 86)
Il tipo di compito influisce sulla capacità di conservare l’attenzione: sarà un’osservazione
banale, ma un compito divertente e piacevole riesce a far mantenere attive le risorse
cognitive del soggetto, il quale volontariamente le impiega per svolgere quel compito. Anche
i compiti nuovi vengono giudicati piacevoli perché non hanno subìto l’effetto negativo
dell’abituazione, ovvero quel fenomeno che fa perdere interesse verso una certa attività
proprio perché ha già soddisfatto la curiosità del soggetto. I compiti ripetitivi o troppo
complessi, invece, non facilitano il mantenimento dell’attenzione. Questo dato, anche se
scontato, è utile per riflettere sulla tipologia delle lezioni che gli insegnanti propongono agli
alunni. (Marzocchi, Molin, Poli, 2000 p. 11)
Rilevazione momento compiti
7) Organizza la propria attività di studio in autonomia? (No; Si)
8) Dichiara i compiti da svolgere? (No; Si)
9) Se non comprende un esercizio chiede aiuto nello svolgimento? (No; Si; Non avvenuto)
10) Se un esercizio è incompleto o errato accetta di riprenderlo in autonomia? (No; Si; Non avvenuto)
10a) Se no, lo riprende con l’ausilio dell’educatore? (No; Si)

Cluster 4 (Momento studio)
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Aprile Aprile Aprile Aprile Aprile Aprile Aprile Aprile Aprile Aprile Aprile Aprile Aprile Aprile Aprile
D. 7
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D.10a

Rosso No

Verde si

Bianco non rilevato

Il momento compiti sembrerebbe quello più altalenante a livello di risultati. Probabilmente
quello dove maggiormente potrebbe essere necessaria un’attenta pianificazione in vista del
cambio di scuola e dell’aumento della difficoltà dei compiti a casa. Assieme a giornate in cui
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Simone arriva a gestire in autonomia i propri compiti sono presenti nella rilevazione altre in
cui questo non avviene assolutamente e Simone necessita una supervisione costante ed
un accompagnamento uno a uno per poter proseguire.
Da notare sicuramente l’ultima rilevazione, ovvero quella relativa al fatto che Simone riesce
a riprendere l’esercizio sotto la supervisione e l’insistenza dell’educatore. Solamente in un
caso questo non avviene, ovvero nei giorni in cui Simone è più agitato del solito a causa
della mancanza che sente per il padre.4
Un’altra difficoltà che è possibile rilevare è quella al riprendere esercizi non riusciti o non
svolti da parte di Simone. La difficoltà che caratterizza questi ragazzi è visibile anche nel
suo caso. Riprendere un esercizio, riaprire la cartella, rifare qualcosa sembrerebbe per lui
essere uno sforzo incredibile ed è compito dell’educatore riuscire a mediare per quanto
possibile questa situazione.
I diari ci danno un quadro più preciso riguardo le singole giornate.
Le produzioni scritte risultano essere quelle dove Simone mostra le maggiori difficoltà. Se
matematica e geometria danno un risultato facilmente verificabile, scrivere un pensiero in
italiano probabilmente non dà lui le stesse soddisfazioni. La giornata dell’8 aprile
mostrerebbe proprio questa sua difficoltà: “Come compito ha italiano, una produzione
scritta. Ha particolare difficoltà a svolgere questo genere di compito e qui capisco perché lui
non ha nessuna intenzione di svolgerlo. Mi propongo di aiutarlo a farla assieme, ma continua
a rifiutare. Vengo richiamato dagli altri ragazzi del mio gruppo e dopo una decina di minuti
Andrea viene da me a chiedere di poter aiutare Simone in italiano per poi farli uscire.” Un
supporto l’uno all’altro per raggiungere un risultato comune. Sebbene i due abbiano due
classi di differenza, l’alleanza, anche scolastica, con l’amico potrebbe diventare un buon
ausilio da utilizzare per limitare le difficoltà a svolgere alcuni esercizi.
Estratto dal diario del 26 aprile: “tirati fuori i libri dalla cartella fatica a stare seduto,
chiedendomi più volte di andare in bagno. In ogni caso vedo che pian piano sta portando
avanti i suoi compiti. Gli permetto di andare, dandogli sempre una tempistica di rientro.
Quando non la rispetta gli dico che dovrà aspettare del tempo extra prima di poter chiedermi
di nuovo di andare. La cosa funziona. Rispetta le tempistiche di rientro e nonostante le
continue interruzioni porta avanti i compiti.”
Il centro pomeridiano non impone certo le regole strette che esistono all’interno dell’edificio
scolastico; è nella natura della struttura permettere anche numerose pause per Simone,
anche se questo comporta un prolungamento del momento dei compiti. Sta all’educatore
riuscire a gestire queste pause e capire quando queste rimangono funzionali o quando
possono essere evitate. La concessione delle numerose pause per il bagno ha facilitato
l’esecuzione dei compiti da parte di Simone.

4

Le indicazioni riguardo questo passaggio possono essere lette nel diario del 14 aprile.
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La funzione Marzocchi ne “La presa a carico dei bambini con ADHD e DSA” chiama Tutor
è funzionale alla riuscita del momento compiti in quanto terrebbe sempre alta la soglia di
attenzione, sapendo intervenire in caso di necessità e in caso di frustrazione dovuta alla
non comprensione dell’esercizio. Fondamentale che la persona non arrivi mai a sostituirsi,
ma che accompagni alla riuscita del compito, attraverso una modifica dell’esercizio in modo
da semplificarlo. Questa è una strategia che ho utilizzato con successo in occasione della
giornata del 5 aprile in cui l’esercizio d’antologia è stato modificato a guisa di quiz: “Ho
iniziato a chiedergli di farli assieme, dando a lui alcune alternative di risposta corrette; una
palesemente errata, una corretta e una possibile, ma non corretta. Questo metodo mi ha
permesso di completare gli esercizi richiesti.”
Anche l’aggiunta di pause tra una materia e un'altra potrebbe essere una buona strategia
funzionale da inserire nel pomeriggio di Simone, andando così a non raggiungere mai quel
livello di saturazione che lo porta a rallentare vistosamente nella risoluzione degli esercizi.
Questo primo anno è stato sicuramente utile per capire quali sono le potenzialità di Simone
e su quali punti di forza lavorare per far in modo che il suo momento dedicato al lavoro a
casa, con l’inizio delle medie e con l’aumento del carico di compiti, sia più proficuo possibile.
Un ulteriore strategia sarebbe quella di infittire il collegamento tra scuola, centro e genitori
facendo diventare il diario scolastico il mezzo di comunicazione della rete che supporta
Simone dalla mattina alla fine del suo lavoro scolastico nel pomeriggio.
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Conclusioni
L’inserimento di Simone mi ha dato sicuramente la possibilità di conoscere meglio questo
ragazzo che negli anni del campo estivo destava parecchia preoccupazione per l’equilibrio
del gruppo e che era spesso solo da “contenere”. Lavorare a stretto contatto con lui non è
stata solo l’occasione per conoscere questa problematica, ma di sperimentare un tipo di
intervento diverso da quello che negli anni ho utilizzato come educatore del centro Rainoldi.
Abituato operare sul gruppo, ho dovuto reimpostare anche il mio modo di lavorare, non solo
per aiutare Simone al meglio, ma anche per compiere l’osservazione utile alla stesura di
questo scritto. È cambiato il mio operato sia all’interno del mio gruppo classe, sia nel
momento de gioco libero, dove dovevo avere sempre un’attenzione particolare per quel che
Simone faceva. Il tutto senza fargli vedere e capire di essere un osservato speciale. A parte
per le brevi relazioni ai servizi sociali del come di Varese è la prima volta che un ragazzo
del centro Rainoldi è soggetto di un’analisi tanto approfondita. Non è presente inoltre
all’interno del centro una documentazione particolare per tutti i ragazzi, neanche per quelli
con particolari problematiche.
La rilevazione e la successiva analisi ha un grosso limite di fondo. È fatta a percorso già
avviato. Le difficoltà riscontrate a settembre, che hanno portato l’equipe a tentare un’ultima
carta prima di rivedere l’intero progetto di inserimento, i primi adattamenti all’interno del
gruppo classe nel momento dei compiti, i passaggi dell’integrazione di Simone durante il
momento libero avrebbero meritato un’attenta analisi in moda da dare uno storico preciso
di quanto effettuato.
Il Centro di Aggregazione Giovanile Rainoldi si è configurato sempre di più come un
supporto pomeridiano ai compiti scolastici, vista la sua strutturazione, sia fisica che
numerica, attualmente basata sulla frequenza di un alto numero di ragazzi. Se non per brevi
momenti, ritagliati sottraendo risorse da altri settori è impossibile lavorare sul singolo o su
un gruppo ristretto. Allo stato attuale dell’organico un lavoro mirato unicamente su Simone
risulta essere non perseguibile, anche se sarebbe auspicabile. È molto più fattibile
continuare ad avere un’attenzione particolare, pur all’interno del gruppo, come quella
riservata a lui in questi mesi.
Con qualche aggiustamento e riduzione, lo schema seguito per la stesura di questa tesi
potrebbe diventare un buon canovaccio per avviare uno storico da utilizzare per fare una
verifica degli interventi effettuati con i singoli ragazzi.
Affrontare l’intera tematica, sui cui sono state scritte decine e decine di libri e che è ancora
lontana dalla comprensione definitiva è assolutamente impossibile nelle poche pagine che
compongono questo scritto. Molta della bibliografia disponibile arriva da oltre oceano. A
livello italiano lodevole l’iniziativa portata avanti da Gian Marco Marzocchi con la fondazione
del Associazione Italiana Disturbi Attenzione e Iperattività (AIDAI) e della rivista Disturbi di
Aattenzione e Iperattività che raccoglie e fornisce una serie di esempi e tecniche educative
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per aiutare genitori e insegnanti nel loro lavoro quotidiano. Corsi di formazione per docenti
riguardanti la problematica sono sempre più frequenti con la presentazione di molte
strategie riguardanti la gestione dei ragazzi all’interno delle classi scolastiche mattutine, così
come corsi per parental traning.
Molto scarna la bibliografia riguardante esperienze simili a quella che sta vivendo Simone,
ovvero l’inserimento di questi ragazzi in centri pomeridiani, doposcuola, oratori o campi
estivi. Conclusa la tesi potrebbe essere un’idea quella di raccontare la mia esperienza con
Simone in un articolo e inviarla alla rivista, in modo da creare quella condivisone di idee che
dovrebbe essere una delle basi fondanti del lavoro come educatore.
Anche se quanto sto per scrivere sembra in netta contraddizione con quanto riportato sopra
bisogna tenere sempre a mente che una generalizzazione è assolutamente impossibile da
fare. Anche le casistiche che potrebbero sembrare simili sono tutte profondamente diverse
tra loro. È molto probabile che ciò che funziona per Simone difficilmente potrebbe funzionare
per un altro ragazzo, anche se questo arrivasse dalla stessa città, frequentasse la stessa
scuola e classe e venisse al Centro Rainoldi.
Questo non vuol dire che la lettura di esperienze fatte da altri non sia funzionale o utile, ma
come per tutti gli interventi educativi, bisogna rapportare all’idea la realtà e ai limiti entro
quali ci si trova ad operare. Fatta questa prima scrematura, a mio modo di vedere, rimane
solamente la possibilità di testare quanto suggerito dalle teorie o da altre esperienze
contigue; tenendo però sempre a mente che i risultati ottenuti potrebbero essere all’opposto
di quanto ottenuto da altri e essendo pronti a fare un passo indietro se la soluzione suggerita
mal si adatta.
Inizialmente lo strumento da utilizzare doveva essere composto unicamente dalla check-list
con una piccola integrazione riguardante il diario. In corso d’opera e dopo alcuni testo sul
campo mi sono reso conto che la parte relativa al diario risultava essere molto più ricca di
spunti rispetto alla parte a crocette. Lavorare su questo rilevamento mi ha sicuramente
aiutato a comprendere la difficoltà che vi è dietro la redazione di uno strumento statistico
prima e quanto lavoro è necessario compiere per quel che riguarda l’analisi di quanto
raccolto.
Passando alle strategie per quel che riguarda il momento dei compiti la prima che sembra
aver funzionato è stata quella dell’inserimento in una classe di ragazzi più grandi. Questo
ha, a mio modo di vedere, limitato i suoi atteggiamenti più aggressivi nei confronti degli altri
in quanto, essendo palesemente il più piccolo del gruppo, non poteva far valere la forza
fisica in un eventuale scontro. Anche il cambio di aula e lo spostamento in una più grande,
che forniva buone possibilità, se necessario, di alzarsi e trovare spazi diversi senza per
questo arrivare a disturbare l’intero gruppo classe, sembrerebbe aver dato i suoi frutti. Inoltre
avere un tavolo tutto per sé ha aumentato la concentrazione di Simone, eliminando le
distrazioni provenienti da altri ragazzi. Anche se inizialmente partito da un fallimento, inserire
qualcuno al suo tavolo durante lo svolgimento dei compiti, ha inaspettatamente portato
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giovamento, creando quel contatto con Andrea che sembrerebbe esser stato il primo passo
verso la completa integrazione. Sapere di aver la possibilità di alzarsi o fare una pausa dallo
svolgimento dei compiti quando richiesto, anche molte volte durante un pomeriggio, ha fatto
sì che Simone potesse evitare di arrivare rapidamente a quella condizione di noia che
porterebbe i ragazzi con ADHD a divagare o a interessarsi di altro. Un fallimento è stato
invece il controllo compiti a fine svolgimento. Nonostante la regola venisse ripetuta spesso
e utilizzata con tutti i ragazzi appartenenti al mio gruppo non è stata mai interiorizzata da
Simone che a distanza di mesi spesso ripone tutto in cartella appena finita di scrivere l’ultima
parola, lamentandosi quando richiamo la regola e lo costringo a farmi controllare quanto
svolto. L’integrazione con Andrea nel momento dedicato ai compiti sembrerebbe aver dato
i frutti. Accade spesso che i due si spronino a vicenda per “giungere prima possibile alla
fine” in modo da avere tempo libero da passare assieme. Questa potrebbe diventare però
un’arma a doppio taglio quando i due arriveranno a sviluppare strategie per evitare di
svolgere i compiti e passare buona parte del pomeriggio a giocare.
Quello definito il “momento stacco” sembrerebbe aver dato buone risposte. Come riportato
nell’analisi Simone sembrerebbe aver accettato la regola riguardante l’ingresso con gli altri
ragazzi per iniziare il momento dei compiti. Non ho la certezza che questo sia dovuto alla
possibilità di entrare qualche momento dopo o alla perdita di interesse nello stare per
qualche tempo fuori in cortile solamente in compagnia dell’educatore. Molto utile secondo
me l’iniziare a lavorare sui compiti a casa 10/15 minuti dopo rispetto agli altri. Simone
passerebbe così il momento più caotico di ingresso e inizio compiti del gruppo con un’attività
regolata che lo aiuta a tranquillizzarsi.
Sul fronte dell’integrazione molto può essere ancora fatto, ma un buon livello è già stato
raggiunto. La conoscenza del luogo, degli educatori e di parte dei ragazzi ha per certo
aiutato.
Nelle situazioni più caotiche Simone risulta essere ancora sopra le righe, e si potrebbe
pensare per lui della attività alternative, ma altrettanto accattivanti; per quel che riguarda
invece un “normale pomeriggio di gioco” ha mostrato inaspettate capacità relazionali e di
stare all’interno del gioco, senza per forza dettare le sue regole.
Fondamentale risulta essere il lavoro di rete; Il collegamento tra scuola e educatori dovrebbe
essere fortemente intensificato per fare in modo che non vi siano pareri discordanti sulle
azioni da intraprendere, che vi sia un controllo incrociato su quanto svolto e facendo in modo
che l’attenzione sul caso rimanga alta.
Gli educatori del centro Rainoldi potrebbero essere inoltre quel ponte che collega la scuola
alla famiglia, ponendosi anche come interlocutori con la neuropsichiatria del comune di
Varese che da anni segue Simone e facendo confluire tutte quelle informazioni che a volte
si perdono nel passaggio tra i vari attori della rete. Compito difficile, ma gli educatori si
trovano nella posizione giusta per poterlo svolgere.
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Quello che aspetta Simone adesso, oltre a cambio scolastico, è l’ingresso a breve
nell’adolescenza e quindi un momento critico per la sua vita. Anche la madre manifesta la
preoccupazione per questa nuova fase che il ragazzo si appresta ad affrontare e che risulta
essere turbolento per tutti. Gli educatori del centro, raccogliendo quello che avviene nel
pomeriggio potrebbero diventare quegli interlocutori privilegiati che raccolgono insicurezze,
problematiche e aspirazioni che difficilmente un ragazzo arriva a raccontare ai genitori.
Fondamentale non smettere il monitoraggio, mantenendo l’attenzione per quelli che
possono essere interventi da fare, da proporre come nuovi, da modificare o da eliminare.
L’esperienza di Simone all’interno del Centre Rainoldi è sicuramente stata positiva,
permettendogli un’integrazione che spesso in questi ragazzi risulta essere carente, ma
anche di avere un luogo sicuro alternativo alla famiglia che occupi i suoi pomeriggi.
Dopo un anno di sperimentazione, gli indicatori di un eventuale e auspicabile nuovo lavoro
di rilevamento e analisi non possono che essere più precisi. Far frutto di quanto indicato
nella redazione dello strumento di rilevamento è non solo utile a non ritornare sugli stessi
errori, ma anche dare una buona base di partenza che può solamente essere raffinata.
Sebbene il diario arrivi ad adattarsi bene a questo tipo di rilevamento è necessario renderlo
molto più snello e pratico da compilare in modo da poter facilmente fare un riassunto di
quanto raccolto e vedere eventuali cambiamenti da fare. Oltre a questo potrebbe essere
funzionale un resoconto mensile dei progressi di Simone all’intera equipe educativa e alla
madre in modo da stabilire una strategia di intervento comune e condivisa. Inoltre il
passaggio ad una nuova scuola con nuovi compagni fornisce già uno stacco naturale per
ripartire con un nuovo studio su Simone per fare in modo di avere più chiara la direzione da
seguire per i prossimi tre anni di scuola media.
Ho appreso molto da Simone e sono contento che abbia utilizzato le moltissime potenzialità
di cui dispone per potersi integrare all’interno del gruppo e ottenere buoni risultati a scuola.
Il lavoro con lui non finisce certo qui, ma andrà avanti per almeno altri 3 anni. Sarà compito
degli educatori del Centro Rainoldi supportarlo al meglio delle proprie possibilità in questo
nuovo inizio.
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Griglia di osservazione
N°:

1

Data:

5/4/2016

Orario di arrivo: 15.15

Orario di uscita: 17 ca

MOMENTO GIOCO LIBERO
1) E’ presente Andrea?
No

Si

1a) Se si gioca con lui?
No

Si

_______________________________________________________________________________________
2) Con quanti ragazzi gioca al pomeriggio?
Nessuno
1/2

3/4

5+

3) Integra nel gruppo di gioco persone nuove o gioca sempre con le stesse
Stesse persone
Nuove persone
4) Gioca con bambini di età simile alla sua (+1/-1 anni)
No
Si
4a) Se si con quanti?
1

2

3

4+

_______________________________________________________________________________________
5) Chiede di poter rimanere fuori qualche minuto ancora alla fine del momento gioco
libero?
No
Si
MOMENTO COMPITI
6) Gioca (o chiede di giocare) qualche minuto prima di iniziare i compiti?
No
Si
_______________________________________________________________________________________
7) Organizza la propria attività di studio in autonomia?
No
Si
8) Dichiara i compiti da svolgere?
No
Si
9) Se non comprende un esercizio chiede aiuto nello svolgimento?
No
Si
Non avvenuto
10) Se un esercizio è incompleto o errato accetta di riprenderlo in autonomia?
No
Si
Non avvenuto
10a) Se no, lo riprende con l’ausilio dell’educatore?
No

Si

Note giornaliere, comportamenti particolari e eventuali interventi utilizzati:
Oggi Simone è arrivato molto in ritardo rispetto al solito. Il padre lo ha lasciato quasi alle 3 e un quarto (in
genere rientriamo a quell’ora). Dopo aver chiesto agli altri educatori ho posticipato per 10 minuti l’orario di
ingresso di tutti i ragazzi per permettergli di giocare qualche minuto in più. Ha preso un pallone e ha iniziato
a fare dei tiri in una delle porte da calcetto che vi sono all’esterno (il suo gruppetto di gioco abituale era quasi
tutto assente). Quando gli ho chiesto come mai il padre l’avesse portato così tardi mi ha semplicemente che
non lo sapeva. Mi ha chiesto subito dopo a che ora saremmo rientrati per i compiti; gli ho spiegato di aver
chiesto agli altri educatori di posticipare un attimo l’ingresso, così lui poteva giocare un po’. MI ha ringraziato,
continuando a tirare la palla verso la porta.
Rientrati per i compiti vedo che sta giocando con il tablet. Dico lui che gli permetto di giocare altri 10 minuti
prima di iniziare a fare i compiti e lui mi risponde di non avere compiti, perché la maestra glieli aveva fatti
iniziare in classe e lui li aveva finiti prima di tutti. Passato più o meno un quarto d’ora (ero impegnato con le
seconde medie) gli ho chiesto di mostrarmi i compiti fatti e il diario. Al suo rifiuto e dopo un po’ di insistenza
e dopo avergli ripetuto che dovevo verificare tutti i giorni i suoi compiti, mi ha mostrato il quaderno con i
compiti svolti. Alcuni degli esercizi erano stati effettivamente svolti male o avevano parti incomplete. Ho
chiesto allora a Simone di completare gli esercizi, ma la sua risposta è stata negativa. Ho insistito chiedendogli
se non aveva capito gli esercizi. Ha continuato a dirmi che gli esercizi andavano bene così e che domani li
avrebbe corretti in classe. Ho finito di occuparmi un ragazzino delle medie e mi sono seduto di fianco a lui
per completare gli esercizi (di italiano). Ho iniziato a chiedergli di farli assieme, dando a lui alcune alternative
di risposta corretti; una palesemente errata, una corretta e una possibile, ma non corretta. Questo metodo
mi ha permesso di completare gli esercizi richiesti. Finiti i compiti Simone è uscito a giocare con gli altri ragazzi
delle elementari.

Griglia di osservazione
N°: 2

Data:

6 aprile

Orario di arrivo: 14. 35

Orario di uscita: 17.00 ca

MOMENTO GIOCO LIBERO
1) E’ presente Andrea?
No
Si
 Se si gioca(o passa il tempo) con lui?
No
Si
_____________________________________________________________________________________
2) Con quanti ragazzi gioca al pomeriggio?
Nessuno
1/2

3/4

5+

3) Integra nel gruppo di gioco persone nuove o gioca sempre con le stesse
Stesse persone
Nuove persone
4) Gioca con bambini di età simile alla sua (+1/-1 anni)
No
Si
i. Se si con quanti?
1
2

3

4+

_______________________________________________________________________________________
5) Chiede di poter rimanere fuori qualche minuto ancora alla fine del momento gioco libero?
No
Si
MOMENTO COMPITI
6) Chiede di giocare qualche minuto prima di iniziare i compiti?
No
Si
_______________________________________________________________________________________
7) Organizza la propria attività di studio in autonomia?
No
Si
8) Dichiara i compiti da svolgere?
No
Si
9) Se non comprende un esercizio chiede aiuto nello svolgimento?
No
Si
Non avvenuto
10) Se un esercizio è incompleto o errato accetta di riprenderlo in autonomia?
No
Si
Non avvenuto
i. Se no, lo riprende con l’ausilio dell’educatore?
No

Si

Note giornaliere, comportamenti particolari e eventuali interventi utilizzati:
Arrivato accompagnato dal padre Simone ha portato la sua cartella all’interno del centro prima di uscire e
mettersi sulle altalene con il suo inseparabile amico Andrea. Dopo qualche minuto ho provato con una scusa
ad avvicinarmi e ho sentito che stavo parlando di un programma visto alla TV. Richiamato da altri ragazzi per
un litigio non sono riuscito a chiedere meglio loro. Tornato fuori in cortile ho visto che i due si erano spostati
su una panchina, con Simone intento a sorseggiare una lattina di coca – cola. Ho chiesto a Simone come mai
oggi non stessero giocando e mi ha detto che non aveva voglia e che preferiva rimanere lì a parlare.
Rientrato per i compiti Simone ha impostato in autonomia il lavoro, finendo in ogni caso molto presti vista la
scarsità di compiti assegnati. Dopo aver giocato una decina di minuti al PC ha approfittato dell’uscita del
gruppo delle elementari per chiedermi di uscire a giocare con loro. Gli ho permesso di andare fuori, anche
perché rimanevo comunque impegnato con il resto del gruppo di seconda media.

Griglia di osservazione
N°: 3

Data:

7 aprile

Orario di arrivo: 14.00

Orario di uscita: 16.30

MOMENTO GIOCO LIBERO
1) E’ presente Andrea?
No


Si

Se si gioca con lui?
No

Si

_______________________________________________________________________________________
2) Con quanti ragazzi gioca al pomeriggio?
Nessuno
1/2

3/4

5+

3) Integra nel gruppo di gioco persone nuove o gioca sempre con le stesse
Stesse persone
Nuove persone
4) Gioca con bambini di età simile alla sua (+1/-1 anni)
No
Si
i. Se si con quanti?
1
2

3

4+

_______________________________________________________________________________________
5) Chiede di poter rimanere fuori qualche minuto ancora alla fine del momento gioco libero?
No
Si
MOMENTO COMPITI
6) Chiede di giocare qualche minuto prima di iniziare i compiti?
No
Si
_______________________________________________________________________________________
7) Organizza la propria attività di studio in autonomia?
No
Si
8) Dichiara i compiti da svolgere?
No
Si
9) Se non comprende un esercizio chiede aiuto nello svolgimento?
No
Si
Non avvenuto
10) Se un esercizio è incompleto o errato accetta di riprenderlo in autonomia?
No
Si
Non avvenuto
i. Se no, lo riprende con l’ausilio dell’educatore?
No

Si

Note giornaliere, comportamenti particolari e eventuali interventi utilizzati:
Oggi Simone è arrivato portato dalla madre. Ho chiesto il perché direttamente a lui e mi ha detto che il padre
era impegnato e non era riuscito ad andare a scuola a prenderlo. HA portato dentro la cartella e si è seduto
sui gradini a giocare con il suo tablet. Poco dopo è stato raggiunto da un altro ragazzino del centro (anche lui
di seconda media) interessato al gioco. Hanno passato una buona mezz’ora assieme con Simone sempre
impegnato a giocare. Passando nella loro zona ho chiesto se aveva fatto giocare anche l’altro e mi ha risposto
che un paio di partite gliele aveva fatte fare.
Rientrando per il momento compiti mi ha chiesto come mai Andrea non c’era. Gli ho detto che sarebbe
dovuto andare dal dentista quel giorno e non sarebbe venuto il pomeriggio al centro.
Rientrato mi ha chiesto di poter giocare per qualche minuto ancora al tablet. Gli ho concesso ancora 10
minuti, dandogli l’orario di inizio dei compiti.
Durante i compiti Simone si è seduto vicino a un gruppo di ragazzi di seconda media. Non aveva moltissimi
compiti, solamente qualche esercizio di matematica che ha svolto senza molte difficoltà. Per Italiano invece
fa un attimo più di fatica, chiedendomi inizialmente di poterli non fare. Gli dico che almeno deve provarci e
con il mio aiuto riesce a svolgere gli esercizi. Finiti i compiti si è messo a giocare ancora con il suo tablet al
gioco a cui stava giocando prima. La madre lo viene a prendere intorno alle 16.30

Griglia di osservazione
N°:

4

Data:

8 aprile

Orario di arrivo: 14.45

Orario di uscita: 17.30

MOMENTO GIOCO LIBERO
1) E’ presente Andrea?
No

Si

a) Se si gioca con lui?
No

Si

_______________________________________________________________________________________
2) Con quanti ragazzi gioca al pomeriggio?
Nessuno
1/2

3/4

5+

3) Integra nel gruppo di gioco persone nuove o gioca sempre con le stesse
Stesse persone
Nuove persone
4) Gioca con bambini di età simile alla sua (+1/-1 anni)
No
Si
a) Se si con quanti?
1
2

3

4+

_______________________________________________________________________________________
5) Chiede di poter rimanere fuori qualche minuto ancora alla fine del momento gioco libero?
No
Si
MOMENTO COMPITI
6) Gioca (o chiede di giocare) qualche minuto prima di iniziare i compiti?
No
Si
_______________________________________________________________________________________
7) Organizza la propria attività di studio in autonomia?
No
Si
8) Dichiara i compiti da svolgere?
No
Si
9) Se non comprende un esercizio chiede aiuto nello svolgimento?
No
Si
Non avvenuto
10) Se un esercizio è incompleto o errato accetta di riprenderlo in autonomia?
No
Si
Non avvenuto
a) Se no, lo riprende con l’ausilio dell’educatore?
No

Si

Note giornaliere, comportamenti particolari e eventuali interventi utilizzati:
Oggi Simone è arrivato accompagnato dal padre. Non ha portato dentro la cartella, ma complice anche la
bella giornata ha lasciato tutto nel cortile per raggiungere gli altri che stavano giocando a calcio. Oggi ha
deciso di giocare in porta. Accentuava molto i “tuffi” e le cadute (per quanto possibile in un campo di asfalto).
Quando gli ho chiesto perché mi ha risposto che in vero portiere deve assolutamente buttarsi per essere
bravo e lui voleva diventare un bravo portiere.
Ha continuato a giocare in porta fino al rientro all’interno per i compiti. Il rientro non è stato immediato.
Nonostante gli abbia ripetuto più volte di entrare continuava a tirare il pallone nella porta lasciata libera dai
ragazzi delle medie. Come già altre volte gli ho concesso un numero di tiri prima di entrare obbligatoriamente.
Dopo 10 tiri mi lancia il pallone e corre dentro.
Durante il momento dei compiti si è seduto vicino all’inseparabile Andrea. Dopo aver impostato il lavoro per
il gruppo di seconda media mi accorgo che Simone non aveva ancora tirato fuori niente dalla cartella. Gli
chiedo come mai e mi risponde che oggi non aveva nessuna voglia di fare i compiti e che voleva uscire a
giocare con Andrea. Gli dico che quello era lo spazio dedicato ai compiti e quindi era impossibile per lui, e per
Andrea andare fuori a giocare. Mi ripete che non ha voglia di fare i compiti e gli chiedo di farmi vedere il
diario per capire l’entità dei compiti. Come compito ha italiano, una produzione scritta. Ha particolare
difficoltà a svolgere questo genere di compito e qui capisco perché lui non ha nessuna intenzione di fare il
compito. Mi propongo di aiutarlo a farla assieme, ma continua a rifiutare. Vengo richiamato dagli altri ragazzi
del mio gruppo e dopo una decina di minuti Andrea viene da me a chiedere di poter aiutare Simone in italiano
per poi farli uscire. Chiedo di chi è stata l’idea intuendo che è stato Simone a proporre la cosa. Accetto
dicendo che avrei detto a una volontaria di accompagnare fuori solamente loro due mentre io proseguivo
con gli altri. La cosa funziona; Simone riesce grazie all’aiuto di Andrea il compito di italiano (una mezza
paginetta di scritto) e come promesso consento a loro due di uscire accompagnati da una volontaria.

Griglia di osservazione
N°:

5

Data:

11 aprile

Orario di arrivo:

14.00

Orario di uscita: 15.45

MOMENTO GIOCO LIBERO
1) E’ presente Andrea?
No

Si

a) Se si gioca con lui?
No

Si

_______________________________________________________________________________________
2) Con quanti ragazzi gioca al pomeriggio?
Nessuno
1/2

3/4

5+

3) Integra nel gruppo di gioco persone nuove o gioca sempre con le stesse
Stesse persone
Nuove persone
4) Gioca con bambini di età simile alla sua (+1/-1 anni)
No
Si
a) Se si con quanti?
1
2

3

4+

_______________________________________________________________________________________
5) Chiede di poter rimanere fuori qualche minuto ancora alla fine del momento gioco libero?
No
Si
MOMENTO COMPITI
6) Chiede di giocare qualche minuto prima di iniziare i compiti?
No
Si
_______________________________________________________________________________________
7) Organizza la propria attività di studio in autonomia?
No
Si
8) Dichiara i compiti da svolgere?
No
Si
9) Se non comprende un esercizio chiede aiuto nello svolgimento?
No
Si
Non avvenuto
10) Se un esercizio è incompleto o errato accetta di riprenderlo in autonomia?
No
Si
Non avvenuto
a) Se no, lo riprende con l’ausilio dell’educatore?
No

Si

Note giornaliere, comportamenti particolari e eventuali interventi utilizzati:
Giornata di pioggia e all’arrivo Simone mi fa notare di essere completamente bagnato, partendo con epiteti
poco gentili sul tempo. Lo riprendo per il linguaggio e gli chiedo come mai è così arrabbiato. MI dice che visto
il tempo non potrà andare fuori a giocare. Quando piove abbiamo a disposizione la palestra. Non si ricordava
della cosa. Mette in aula la sua cartella. All’apertura della palestra corre dentro insieme agli altri. Quando
siamo in palestra tutto risulta essere più caotico. Simone gioca con il suo solito gruppetto, a cui si aggiungono
anche alcuni più piccoli. Con uno di questi ha uno scontro. Dopo aver ricevuto una spinta Simone reagisce in
modo particolarmente duro facendo piangere il bambino. Intervengo e Simone si giustifica dicendo che anche
Luca (il nome del bambino) spingeva. Gli faccio notare che Luca è un bambino di seconda elementare e che
rispetto a lui è molto più piccolo. Continua a giustificarsi dicendo che anche lui continuava a spingere. Chiedo
a Simone di scusarsi con luca prima di riprendere a giocare, ma lui continua a ripetermi la sua tesi. D’autorità
gli dico che se non chiede scusa e si comporta meglio non lo farò più giocare con il gruppo, in più aggiungo
che terrò d’occhio il gruppo e se Luca si mette a spingere interverrò su di lui. A questa mia rassicurazione
Simone va da e gli chiede scusa prima di rimettersi ad inseguire la palla. Osservando il gruppo in effetti noto
che Luca è particolarmente esagitato, compensando la piccola statura con una buona dose di aggressività,
tanto che sono costretto a riprenderlo un paio di volte (il che confermava la tesi di Simone).
Mi chiede di rimanere in palestra qualche minuto in più, visto che non dovrà svolgere i compiti qui al centro,
ma gli dico che è impossibile, visto che a quell’ora inizia l’utilizzo da parte di un gruppo sportivo.
LA madre viene a prendere Simone poco dopo essere rientrati per i compiti a causa di una visita.

Griglia di osservazione
N°:

6

Data:

12 aprile

Orario di arrivo: 14.45 ca

Orario di uscita: 17.00

MOMENTO GIOCO LIBERO
1) E’ presente Andrea?
No

Si

a) Se si gioca con lui?
No

Si

_______________________________________________________________________________________
2) Con quanti ragazzi gioca al pomeriggio?
Nessuno
1/2

3/4

5+

3) Integra nel gruppo di gioco persone nuove o gioca sempre con le stesse
Stesse persone
Nuove persone
4) Gioca con bambini di età simile alla sua (+1/-1 anni)
No
Si
a) Se si con quanti?
1
2

3

4+

_______________________________________________________________________________________
5) Chiede di poter rimanere fuori qualche minuto ancora alla fine del momento gioco libero?
No
Si
MOMENTO COMPITI
6) Chiede di giocare qualche minuto prima di iniziare i compiti?
No
Si
_______________________________________________________________________________________
7) Organizza la propria attività di studio in autonomia?
No
Si
8) Dichiara i compiti da svolgere?
No
Si
9) Se non comprende un esercizio chiede aiuto nello svolgimento?
No
Si
Non avvenuto
10) Se un esercizio è incompleto o errato accetta di riprenderlo in autonomia?
No
Si
Non avvenuto
a) Se no, lo riprende con l’ausilio dell’educatore?
No

Si

Note giornaliere, comportamenti particolari e eventuali interventi utilizzati:
Causa un intervento fatto all’interno della struttura con due ragazzi oggi non sono riuscito a vedere chi ha
accompagnato Simone. L’ho trovato che già giocava a calcio con il suo gruppetto abituale e con una lattina
di coca cola in mano comprata al baretto. Una decina di minuti dopo mentre ero impegnato a giocare con un
altro gruppetto di ragazzi mi raggiunge dicendomi che Kevin (ragazzo di 3 media, ma che gioca spesso con i
più piccoli) continuava a disturbarlo. Chiedo a Simone una maggiore spiegazione. Mi racconta che continuava
a fregargli la palla nonostante non stesse giocando in quel momento, ma solo per fargli dispetto.
Vado a chiedere spiegazioni a Kevin che in effetti mi conferma che ha rotto le scatole ai pù piccoli mentre
giocavano. Lo invito a spostarsi e il gioco riprende tranquillamente. Simone continua con la sua “mania del
portiere” buttandosi a terra incurante del bagnato. Gli faccio notare la cosa e semplicemente mi liquida
facendo spallucce.
Rientriamo per i compiti, lo invito a lavarsi le mani. Dopo una decina di minuti, distratto dal resto del mio
gruppo mi accorgo che non è ancora tornato. Esco in corridoio e mi accorgo che sta giocando con il cellulare
di Kevin (lo stesso di prima). Spedisco Kevin nella sua classe e dico a Simone che ora è arrivato di fare i compiti.
Sbuffa e sbatte con forza la cartella sul tavolo senza accennarla ad aprirla. Gli chiedo che compiti aveva da
fare e mi risponde in modo molto sgarbato. Lo riprendo, ma non accenna a voler aprire la cartella. Chiedo
come mai l’atteggiamento e mi dice che il suo tablet è rotto e lui vuole giocare. Gli dico che al momento è
impossibile e l’unica cosa che posso fare è quella di chiedere a Kevin, una volta terminati i compiti i entrambi
di farlo giocare con il suo cellulare. La cosa sortisce l’effetto sperato e lui svolge i (pochi) compiti.
Fortunatamente anche Kevin non ha moltissimi compiti e dopo aver chiesto all’educatrice di riferimento il
permesso a farlo venire nella mia aula i due giocano con il cellulare fino all’arrivo della madre.

Griglia di osservazione
N°:

7

Data:

13 aprile

Orario di arrivo: 14.30 ca

Orario di uscita:17.30

MOMENTO GIOCO LIBERO
1) E’ presente Andrea?
No

Si

a) Se si gioca con lui?
No

Si

_______________________________________________________________________________________
2) Con quanti ragazzi gioca al pomeriggio?
Nessuno
1/2

3/4

5+

3) Integra nel gruppo di gioco persone nuove o gioca sempre con le stesse
Stesse persone
Nuove persone
4) Gioca con bambini di età simile alla sua (+1/-1 anni)
No
Si
a) Se si con quanti?
1

2

3

4+

_______________________________________________________________________________________
5) Chiede di poter rimanere fuori qualche minuto ancora alla fine del momento gioco libero?
No
Si
MOMENTO COMPITI
6) Chiede di giocare qualche minuto prima di iniziare i compiti?
No
Si
_______________________________________________________________________________________
7) Organizza la propria attività di studio in autonomia?
No
Si
8) Dichiara i compiti da svolgere?
No
Si
9) Se non comprende un esercizio chiede aiuto nello svolgimento?
No
Si
Non avvenuto
10) Se un esercizio è incompleto o errato accetta di riprenderlo in autonomia?
No
Si
Non avvenuto
a) Se no, lo riprende con l’ausilio dell’educatore?
No

Si

Note giornaliere, comportamenti particolari e eventuali interventi utilizzati:
Oggi Simone è arrivato al centro con degli evidenti segni in faccia. Evidenti i segni dei graffi sul volto. Ho
provato a chiedere cosa gli fosse successo e mi ha risposto che era stato il gatto. Gli ho fatto una battuta
sull’aggressività del gatto, ma ha semplicemente glissato il discorso prima di appoggiare la cartella su di un
tavolo del cortile e cercare il suo gruppetto di amici. Non si sono organizzati tra di loro, ma sono divisi tra altri
gruppetti. Anche Simone indeciso sul da farsi salta da un gruppetto all’altro. Prima quello che gioca a murella,
per poi chiedere di poter essere inserito in una delle squadre dei grandi che giocano a calcio. Anche qui la
sua durata all’interno del gruppetto si attesta intorno ai 10 minuti prima di andarsene con un “non gioco
più”. Lo perdo di vista e dopo qualche minuto lo vedo correr fuori da dentro il centro inseguito da Vito, un
ragazzino con sindome di Down che abbiamo inserito quest’anno come Simone dopo una conoscenza
maturata durante il campo estivo. Lo blocco e chiedo a Simone cosa è successo. Mi dice che visto che visto
stava troppo al computer, Chiara, la mia collega gli ha detto di cercare di fare uscire Vito. E lui l’ha fatto
nell’unico modo che sa veramente essere efficace, provocandolo. Ha continuato a girare senza trovare una
collocazione be precisa fino all’ingresso per i compiti. lo trovo seduto sulle scale che portano all’ingresso.
Rientra per i compiti e mi dice che non ha voglia di fare inglese. Gli chiedo se ha altri compiti e mi dice di no.
Mi propongo di dargli una mano, ma non ne vuole sapere. Nel frattempo ha afferrato il cellulare di Andrea e
si e messo a giocare seduto su uno dei divanetti del salone dove facciamo i compiti. Gli propongo di rilassarsi
e giocare per mezz’oretta, ma scaduti i quali avremmo fatto assieme inglese. MI conferma la cosa e in effetti
dopo 30 minuti dall’ingresso al mio richiamo riconsegna il cellulare ad Andrea e apre il libro. Gli esercizi sono
due, ma mi dice di non aver capito come farli. Spiego la regola (present simple e presenti continuos) e lo
accompagno allo svolgimento degli esercizi che però svolge con una buona autonomia. Il tutto ci porta via
una mezz’oretta buona. Finiti i compiti mi chiede di poter uscire, ma non potendolo accompagnare fuori (in
quanto le seconde medie sono ancora impegnate con i compiti gli chiedo di pazientare. Una ventina di minuti
dopo il gruppo delle elementari esce in cortile e dico all’educatrice che li segue che si aggregherà anche
Simone a loro. All’arrivo della madre gli chiedo come mai i segni sul volto. Il tutto è accaduto a scuola. Preso
in giro da un suo compagno ha iniziato a dare in escandescenza richiamando ripetutamente la maestra, che
alla fine lo ha sgridato. Sentendosi nel giusto ha avuto una crisi graffiandosi al volto. La situazione è rientrata
dopo che la madre è stata chiamata al telefono e ha parlato con Simone calmandolo. La madre ovviamente
non era cento contenta del comportamento delle maestre e abbiamo parlato per mezz’ora buona.

Griglia di osservazione
N°:

8

Data:

14 aprile

Orario di arrivo: 14.30 ca

Orario di uscita: 17.45

MOMENTO GIOCO LIBERO
1) E’ presente Andrea?
No
a) Se si gioca con lui?
No

Si
Si

_______________________________________________________________________________________
2) Con quanti ragazzi gioca al pomeriggio?
Nessuno
1/2

3/4

5+

3) Integra nel gruppo di gioco persone nuove o gioca sempre con le stesse
Stesse persone
Nuove persone
4) Gioca con bambini di età simile alla sua (+1/-1 anni)
No
Si
a) Se si con quanti?
1
2

3

4+

_______________________________________________________________________________________
5) Chiede di poter rimanere fuori qualche minuto ancora alla fine del momento gioco libero?
No
Si
MOMENTO COMPITI
6) Chiede di giocare qualche minuto prima di iniziare i compiti?
No
Si
_______________________________________________________________________________________
7) Organizza la propria attività di studio in autonomia?
No
Si
8) Dichiara i compiti da svolgere?
No
Si
9) Se non comprende un esercizio chiede aiuto nello svolgimento?
No
Si
Non avvenuto
10) Se un esercizio è incompleto o errato accetta di riprenderlo in autonomia?
No
Si
Non avvenuto
a) Se no, lo riprende con l’ausilio dell’educatore?
No

Si

Note giornaliere, comportamenti particolari e eventuali interventi utilizzati:
Oggi Simone fin dall’arrivo ha mostrato segni di irrequietezza. Non è mai riuscito ad inserirsi all’interno di un
gioco che gli altri avevano iniziando continuando a disturbarne lo svolgimento nonostante i richiami.
Quando chiedevo lui il perché di tale comportamento semplicemente diceva che non sapeva il perché di tale
comportamento.
L’irrequietezza mostrata durante il momento libero ha continuato durante il momento dei compiti. rientrati
semplicemente afferma di non volere fare i compiti ma di voler continuare a giocare con il suo tablet. Gli dico
che poteva continuare a giocare fino alle 4, ma dopo avremmo necessariamente dovuto iniziare a lavorare.
Mi dice che non ha alcuna intenzione di fare i compiti.
Continuo con gli altri di 2° media fino alle 4 quando richiamo Simone al dovere. Brontolando e con molta
lentezza tira fuori i compiti, ma dopo aver appoggiato alcuni libri sul tavolo non ne apre neanche uno. Finisco
gran parte dei compiti con i ragazzi di seconda media e mi dedico solamente a Simone. MI siedo di fianco a
lui e mi dice che è molto stanco e che può chiedere alla mamma di fargli una giustificazione per le maestre il
giorno dopo. Gli faccio capire che questa della giustificazione è una possibilità ma non deve essere una
giustificazione per il suo non voler fare i compiti. Mi chiede di andare in bagno e dieci minuti dopo, finito di
aiutare un ragazzo di seconda media che chiedeva il mio aiuto esco a cercarlo. È seduto in corridoio, con
l’inseparabile tablet che sta giocando. Mi continua a ripetere che non ha voglia di fare i compiti e che oggi si
sente molto triste. MI accorgo che è inutile insistere e gli chiedo di stare almeno all’interno dell’aula. Non
disturba gli altri. Arrivata la madre gli riferisco la cosa, e gli dico di prepararsi. Qui ha una reazione inaspettata.
Lancia la cartella alla madre dicendo di non volere andare a casa con lei. Gli dico che alle 18 noi chiudiamo e
quindi comunque sarebbe dovuto andare a casa con la mamma.
La madre mi spiega che è così da tutto il weekend; il padre non è andato a prenderlo venerdì a causa di un
impegno e quindi ha saltato i suoi turni per tenere Simone. Questo ha fatto in modo che Simone fosse molto
irrequieto tutto il weekend. Portata la giacca si siede sui gradini dell’uscita convinto a non volersi muovere
da li. Vado dritto al sodo e gli chiedo se è triste perché il padre non è passato a prenderlo. Mi dice che non
vuole stare con la madre perché la vede sempre e vuole passare anche un po’ di tempo con il papà. Gli chiedo
se sa perché il padre non è passato a prenderlo questo weekend e mi dice che è andato ad una manifestazione
sportiva e non ci sarebbe stato tutto il weekend, però lui voleva svegliarsi la mattina e mangiare le brioches
del bar (il padre è proprietario). Dico a Simone che non è giusto prendersela con la madre. Chiedo a lei se è
possibile che Simone dorma dal padre in settimana. Mi dice che in linea di massima si, anche se dovrà
svegliarsi molto presto in quanto il padre alle 7 deve aprire il bar. Dico a Simone se domani mattina è disposto
a svegliarsi tanto presto, e mi dice che per lui non è affatto un problema. Propongo allora a Simone di andare

a casa con la madre e appena arrivato a casa chiamare il padre spiegandogli che voleva dormire una notte da
lui e mangiare il giorno dopo per colazione una delle brioches del bar. Simone ribatte alla mia proposta
dicendomi che il padre sicuramente avrebbe rifiutato la cosa. Continuo a dire di fare un tentativo e che se
Simone spiegherà bene il padre difficilmente dirà di no. Convintosi prende la cartella e la giacca e si avvia
verso la macchina. La madre mi ringrazia.

Griglia di osservazione
N°:

9

Data:

15 aprile

Orario di arrivo: 14.30

Orario di uscita: 17.00

MOMENTO GIOCO LIBERO
1) E’ presente Andrea?
No

Si

a) Se si gioca con lui?
No

Si

_______________________________________________________________________________________
2) Con quanti ragazzi gioca al pomeriggio?
Nessuno
1/2

3/4

5+

3) Integra nel gruppo di gioco persone nuove o gioca sempre con le stesse
Stesse persone
Nuove persone
4) Gioca con bambini di età simile alla sua (+1/-1 anni)
No
Si
a) Se si con quanti?
1
2

3

4+

_______________________________________________________________________________________
5) Chiede di poter rimanere fuori qualche minuto ancora alla fine del momento gioco libero?
No
Si
MOMENTO COMPITI
6) Chiede di giocare qualche minuto prima di iniziare i compiti?
No
Si
_______________________________________________________________________________________
7) Organizza la propria attività di studio in autonomia?
No
Si
8) Dichiara i compiti da svolgere?
No
Si
9) Se non comprende un esercizio chiede aiuto nello svolgimento?
No
Si
Non avvenuto
10) Se un esercizio è incompleto o errato accetta di riprenderlo in autonomia?
No
Si
Non avvenuto
a) Se no, lo riprende con l’ausilio dell’educatore?
No

Si

Note giornaliere, comportamenti particolari e eventuali interventi utilizzati:
Simone oggi come prima cosa mi ha detto di essere stato dal padre. Gli ho chiesto di raccontarmi come era
andata la telefonata. Mi ha detto di aver preso il telefono e aver chiamato il padre dicendogli che voleva
andare a dormire da lui e fare colazione con le brioches del bar al mattino.
In effetti Simone oggi è molto più calmo. Si è aggregato senza problema agli altri, inserendosi nel suo solito
gruppo che gioca a calcio. Anche al rientro per il momento compiti non ha creato nessunissimo problema,
iniziando subito a svolgerli, senza che mi chiedesse di poter giocare qualche minuto con il tablet; ha svolto i
compiti in autonomia, chiedendomi la spiegazione di un esercizio prima di continuare da solo. All’uscita di
uno degli educatori delle elementari. Li mi ha chiesto se poteva uscire a giocare appena finito i compiti, cosa
che è avvenuta poco dopo.
All’arrivo della madre ho chiesto spiegazioni. Mi ha confermato la versione di Simone. Appena arrivato a casa
ha telefonato al padre il quale gli ha permesso di andare da lui per la serata e dormire da lui. La mattina la
madre è passata dal bar per prendere Simone e portarlo a scuola.

Griglia di osservazione
N°:

10

Data:

18 aprile

Orario di arrivo: 14.15

Orario di uscita:

MOMENTO GIOCO LIBERO
1) E’ presente Andrea?
No
a) Se si gioca con lui?
No

Si
Si

_______________________________________________________________________________________
2) Con quanti ragazzi gioca al pomeriggio?
Nessuno
1/2

3/4

5+

3) Integra nel gruppo di gioco persone nuove o gioca sempre con le stesse
Stesse persone
Nuove persone
4) Gioca con bambini di età simile alla sua (+1/-1 anni)
No
Si
a) Se si con quanti?
1
2

3

4+

_______________________________________________________________________________________
5) Chiede di poter rimanere fuori qualche minuto ancora alla fine del momento gioco libero?
No
Si
MOMENTO COMPITI
6) Chiede di giocare qualche minuto prima di iniziare i compiti?
No
Si
_______________________________________________________________________________________
7) Organizza la propria attività di studio in autonomia?
No
Si
8) Dichiara i compiti da svolgere?
No
Si
9) Se non comprende un esercizio chiede aiuto nello svolgimento?
No
Si
Non avvenuto
10) Se un esercizio è incompleto o errato accetta di riprenderlo in autonomia?
No
Si
Non avvenuto
a) Se no, lo riprende con l’ausilio dell’educatore?
No

Si

Note giornaliere, comportamenti particolari e eventuali interventi utilizzati:
Simone anche oggi è arrivato accompagnato dal padre. Lascia la cartella sui tavoli all’esterno e va al baretto
delle caramelle per acquistare una lattina di conca cola e qualche caramella. Mentre beve seduto in una delle
panchine de cortile mi avvicino a lui e gli chiedo come mai non vuole giocare oggi. Mi risponde che non gli va
di giocare oggi, preferisce gustarsi la coca-cola. Una decina di minuti dopo inizia a piovere e ci trasferiamo
all’interno della palestra. Qui Simone, finita la bibita, si lascia coinvolgere dall’amico Andrea a giocare a
murella con i più piccoli, sotto la supervisione di Chiara, collega educatrice, che ha organizzato con loro. Il
gioco prosegue senza particolari intoppi finché sento Simone iniziare ad urlare. Un attimo dopo spintona a
terra un bambino che stava giocando con loro. Interveniamo subito. Chiara si occupa del bambino spintonato
(che si è messo a piangere), mentre io mi fiondo su Simone prendendolo da parte. Gli chiedo spiegazioni. Mi
racconta che il bambino che ha spintonato a terra e un altro del gruppo si sono alleati per farlo perdere
apposta, che erano 2 o tre partite che lo facevano apposta ad eliminarlo. Nel raccontarlo si vede che è molto
teso, in quanto ogni tanto balbetta e ripete più volte le parole. Gli dico che il bambino spintonato si è messo
a piangere e lui mi ripete che si erano alleati contro di lui per farlo perdere e che non voleva fargli male.
Gli propongo di andare a chiedere spiegazioni a bambino spintonato e acconsente. In effetti questo mi
conferma la versione di Simone, quando gli chiedo come mai volevano a tutti i costi farlo perdere non mi da
una motivazione. Dico a Simone di chiedere scusa per la spinta. Non ha problemi a farlo. Il gioco riprende e
rimango lì a sorvegliare che la cosa non si ripeta.
Rientrati per i compiti Simone mi fa vedere il diario in cui l’unico compito da lui segnato era già stato
segnato con OK. Questo vuol dire che era già stato svolto. Gli chiedo come mai e mi dice che mancava una
delle maestre e che aveva fatto il compito durante la supplenza. Gli chiedo di farmi controllare se era stato
realmente svolto e dopo un po’ di rimostranze acconsente. Anche qui vedo che alcuni esercizi non sono
stati svolti. Gli chiedo di completare gli esercizi, ma lui si rifiuta. Il gruppo di seconda media è indipendente
e quindi mi siedo di fianco a lui poco dopo; mi chiede se potrà uscire con i bambini delle elementari (che in
genere finiscono i compiti prima) se svolge gli esercizi. Acconsento, ripetendogli che se non li completa però
dovrà aspettare la merenda per uscire. Gli leggo il testo e lo aiuto a completare gli esercizi. Nel farlo
scherzo con risposte assurde, prima che lui mi dia quella corretta. Il metodo funziona e il testo di antologia
viene svolto senza ulteriori problemi.

Griglia di osservazione
N°:

11

Data:

19 aprile

Orario di arrivo: 14.45 ca

Orario di uscita: 16.45 ca

MOMENTO GIOCO LIBERO
1) E’ presente Andrea?
No

Si

a) Se si gioca con lui?
No

Si

_______________________________________________________________________________________
2) Con quanti ragazzi gioca al pomeriggio?
Nessuno
1/2

3/4

5+

3) Integra nel gruppo di gioco persone nuove o gioca sempre con le stesse
Stesse persone
Nuove persone
4) Gioca con bambini di età simile alla sua (+1/-1 anni)
No
Si
a) Se si con quanti?
1
2

3

4+

_______________________________________________________________________________________
5) Chiede di poter rimanere fuori qualche minuto ancora alla fine del momento gioco libero?
No
Si
MOMENTO COMPITI
6) Chiede di giocare qualche minuto prima di iniziare i compiti?
No
Si
_______________________________________________________________________________________
7) Organizza la propria attività di studio in autonomia?
No
Si
8) Dichiara i compiti da svolgere?
No
Si
9) Se non comprende un esercizio chiede aiuto nello svolgimento?
No
Si
Non avvenuto
10) Se un esercizio è incompleto o errato accetta di riprenderlo in autonomia?
No
Si
Non avvenuto
a) Se no, lo riprende con l’ausilio dell’educatore?
No

Si

Note giornaliere, comportamenti particolari e eventuali interventi utilizzati:
Anche oggi è venuto accompagnato dal padre. Ha portato la cartella all’interno del centro ed è corso fuori a
giocare. Gli ho chiesto dove andrà in vacanza quest’estate e mi ha detto che farà una settimana con il padre,
una con la madre e una con noi del centro Rainoldi. Non vede l’ora di farle tutte e tre, ma soprattutto quelle
con suo padre. Gli chiedo il perché e mi dice che la mamma la vede sempre. Ha iniziato a giocare con Silvietta
e Kevin che di solito sono nel suo gruppetto del calcio. (Andrea il suo migliore amico era assente oggi).
Semplici tiri in porta, con loro 3 che si alternano nel ruolo di portiere o tiratore. Simone accetta di fare
entrambi i ruoli a rotazione. Quando fa il portiere si butta a terra, esagerando il ruolo (e non parandone
neanche una). Gli chiedo come mai si butta a terra e mi risponde che un buon portiere deve essere capace a
buttarsi.
Rientrati per i compiti l’assenza di Andrea fa in modo che si trovi in tavolo da solo. Gli chiedo se per caso
vuole sedersi vicino a qualcun altro per fare i compiti e mi dice che preferisce stare da solo. Provo a insistere,
ma mi risponde con secchi “no”. Inizia a tirare fuori i compiti abbastanza a rilento. Ha da fare matematica (la
materia che preferisce). Cinque divisioni con la prova che svolge senza nessun problema. Prima che inizi a
mettere via tutto gli chiedo di farmi vedere i compiti svolti. Mi dice di averli fatti, ma non vuole aprire il
quaderno; Insisto e apre in quaderno con gli esercizi perfettamente svolti. Mette via e mi chiede di giocare
al computer che abbiamo in aula, gli do il permesso. La madre viene a prenderlo intorno alle 5 meno venti.

Griglia di osservazione
N°:

12

Data:

20 aprile

Orario di arrivo: 14.30 ca

Orario di uscita: 17.00 ca

MOMENTO GIOCO LIBERO
1) E’ presente Andrea?
No

Si

a) Se si gioca con lui?
No

Si

_______________________________________________________________________________________
2) Con quanti ragazzi gioca al pomeriggio?
Nessuno
1/2

3/4

5+

3) Integra nel gruppo di gioco persone nuove o gioca sempre con le stesse
Stesse persone
Nuove persone
4) Gioca con bambini di età simile alla sua (+1/-1 anni)
No
Si
a) Se si con quanti?
1
2

3

4+

_______________________________________________________________________________________
5) Chiede di poter rimanere fuori qualche minuto ancora alla fine del momento gioco libero?
No
Si
MOMENTO COMPITI
6) Gioca qualche minuto prima di iniziare i compiti?
No
Si
_______________________________________________________________________________________
7) Organizza la propria attività di studio in autonomia?
No
Si
8) Dichiara i compiti da svolgere?
No
Si
9) Se non comprende un esercizio chiede aiuto nello svolgimento?
No
Si
Non avvenuto
10) Se un esercizio è incompleto o errato accetta di riprenderlo in autonomia?
No
Si
Non avvenuto
a) Se no, lo riprende con l’ausilio dell’educatore?
No

Si

Note giornaliere, comportamenti particolari e eventuali interventi utilizzati:
Portato come ogni giorno dal padre che saluta in macchina prima di scendere. Porta la cartella dentro e vedo
che dopo qualche minuto non esce. Dopo una decina di minuti entro e lo trovo con Andrea a giocare al
computer che abbiamo in aula ad un gioco di auto. Mi fermo qualche minuto a guardare. Simone in genere
fa 2 o 3 partite contro una di Andrea. Appena finita la partita ne riinizia subito un'altra, lasciando Andrea ad
aspettare. Quando gli chiedo il perché non fanno una partita per uno mi risponde che deve “provare una
cosa” prima di far giocare Andrea.
Li lascio giocare (anche perché richiamato da altro).
Rientrati per i compiti e impostato il lavoro con i ragazzi di seconda media (oggi ho avuto a disposizione una
tirocinante dell’università e una volontaria ad aiutarmi con loro) noto che non sta facendo nessun compito,
ma sta giocando con il cellulare di Andrea. Gli chiedo come mai non inizia i compiti e mi dice di non averne.
Gli chiedo di mostrarmi il diario e con molta riluttanza lo tira fuori dalla cartella. Aveva da leggere un testo di
scienze e studiarne una parte, ma quando gli chiedo il perché non mi detto del compito mi dice di aver
dimenticato il libro a scuola. Verifico in cartella che non abbia realmente il libro.
Continua a giocare con il cellulare dell’amico, finché l’educatore che tiene il gruppo delle elementari entra
nella mia aula dicendomi che stanno uscendo in cortile. Simone mi chiede di poter uscire. Gli dico che non
mi piace il fatto che non abbia fatto i compiti e che non mi abbia detto subito di aver dimenticato a scuola il
libro. Mi promette che la prossima volta mi dirà subito di aver dimenticato il libro e che domani svolgerà tutti
i compiti anche quelli che non ha svolto oggi. Ci stringiamo la mano per suggellare il “patto”. Penso che sia
inutile impedirgli di uscire per la dimenticanza e lo faccio uscire. All’arrivo della madre gli comunico che non
ha svolto il compito assegnato.

Griglia di osservazione
N°:

13

Data:

21 aprile

Orario di arrivo: 14.45

Orario di uscita: 16.45

MOMENTO GIOCO LIBERO
1) E’ presente Andrea?
No
a) Se si gioca con lui?
No

Si
Si

_______________________________________________________________________________________
2) Con quanti ragazzi gioca al pomeriggio?
Nessuno
1/2

3/4

5+

3) Integra nel gruppo di gioco persone nuove o gioca sempre con le stesse
Stesse persone
Nuove persone
4) Gioca con bambini di età simile alla sua (+1/-1 anni)
No
Si
a) Se si con quanti?
1
2

3

4+

_______________________________________________________________________________________
5) Chiede di poter rimanere fuori qualche minuto ancora alla fine del momento gioco libero?
No
Si
MOMENTO COMPITI
6) Chiede di giocare qualche minuto prima di iniziare i compiti?
No
Si
_______________________________________________________________________________________
7) Organizza la propria attività di studio in autonomia?
No
Si
8) Dichiara i compiti da svolgere?
No
Si
9) Se non comprende un esercizio chiede aiuto nello svolgimento?
No
Si
Non avvenuto
10) Se un esercizio è incompleto o errato accetta di riprenderlo in autonomia?
No
Si
Non avvenuto
a) Se no, lo riprende con l’ausilio dell’educatore?
No

Si

Note giornaliere, comportamenti particolari e eventuali interventi utilizzati:
Arriva accompagnato dal padre. Sistema la cartella all’interno della struttura esce andando verso il “Baretto”
(una semplice casetta in legno dove vendiamo caramelle e bibite ai ragazzi). Acquista delle caramelle. Gli
chiedo come mai non gioca con gli altri (che stavano giocando a calcio) e mi dice di non avere voglia e di avere
le caramelle da mangiare. Preferisce stare a vedere. Mi allontano qualche minuto richiamato da altri ragazzi.
Qualche minuto dopo lo ritrovo su una delle panchine esterna intento a giocare con il cellulare di Andrea.
Anche il suo inseparabile amico è di fianco a lui, mentre gli altri giocano a pallone. Chiedo perché anche oggi
non giocano e Andrea mi spiega che ha installato da qualche giorno questo nuovo gioco sul telefonino e
Simone ci stava giocando.
Al momento di rientrare, quando stavo raccogliendo i palloni, Simone mi chiede di poter fare due tiri in porta.
Gli dico che dobbiamo entrare a fare i compiti e che gli altri sono già in aula. Insiste e gli concedo di fare 2
tiri. Appena finito il secondo prende il pallone e fa un nuovo tiro verso la porta opposta mandando la palla in
fondo al campo. Gli dico che così aveva infranto l’accordo che avevamo e che inoltre doveva andare a
recuperare il pallone in fondo al cortile. Mi risponde con un secco no e gli dico che la prossima volta che mi
chiederà di fare 2 tiri mentre gli altri stanno entrando riceverà la stessa risposta da parte mia e non gli
permetterò più di farne. Quando mi trovavo a metà campo vedo che mi passa correndo di fianco andare
verso il pallone e con un calcio rispedirmelo verso di me. Lo ringrazio e gli dico di correre dentro.
Durante il momento compiti apre da solo il diario e inizia a svolgere degli esercizi di geometria. Verifico il
diario e gli ricordo che deve studiare anche italiano. Mi dice di saperlo.
Intorno alle 4 viene da me (stavo dando una mano a uno dei ragazzi di seconda media) e mi dice di aver finito
i compiti e senza ricevere risposta va verso un gruppo di ragazzi di seconda media che in assenza di compiti
stavano giocando a UNO. Torna da me dicendomi che non lo fanno giocare. Mi sposto al loro cosa e in effetti
il gruppetto stava ancora finendo la partita. Gli spiego che stavano finendo la partita e che sicuramente
l’avrebbero fatto giocare al turno dopo (nella seconda parte alzo un po’ la voce facendo sì che i ragazzi di
seconda media sentano quello che ho detto a lui). Fa qualche partita prima di rimettersi a giocare con il
cellulare di Andrea. La madre lo viene a prendere intorno alle 5 meno un quarto.

Griglia di osservazione
N°: 14

Data:

22 aprile

Orario di arrivo: 14.30 ca

Orario di uscita: 17.00 ca

MOMENTO GIOCO LIBERO
1) E’ presente Andrea?
No
a) Se si gioca con lui?
No

Si
Si

_______________________________________________________________________________________
2) Con quanti ragazzi gioca al pomeriggio?
Nessuno
1/2

3/4

5+

3) Integra nel gruppo di gioco persone nuove o gioca sempre con le stesse
Stesse persone
Nuove persone
4) Gioca con bambini di età simile alla sua (+1/-1 anni)
No
Si
a) Se si con quanti?
1
2

3

4+

_______________________________________________________________________________________
5) Chiede di poter rimanere fuori qualche minuto ancora alla fine del momento gioco libero?
No
Si
MOMENTO COMPITI
6) Chiede di giocare qualche minuto prima di iniziare i compiti?
No
Si
_______________________________________________________________________________________
7) Organizza la propria attività di studio in autonomia?
No
Si
8) Dichiara i compiti da svolgere?
No
Si
9) Se non comprende un esercizio chiede aiuto nello svolgimento?
No
Si
Non avvenuto
10) Se un esercizio è incompleto o errato accetta di riprenderlo in autonomia?
No
Si
Non avvenuto
a) Se no, lo riprende con l’ausilio dell’educatore?
No

Si

Note giornaliere, comportamenti particolari e eventuali interventi utilizzati:
Simone arriva accompagnato dal padre. Senza salutarmi va da Andrea che sta giocando a calcio con gli altri
del suo gruppetto. Poco dopo però Andrea deve andare per una visita e Simone si sgancia dal gruppo per
iniziare a giocare con una palla da solo. Dopo un po’ mi avvicino e chiedo come mai non gioca con gli altri. Mi
risponde che lui voleva giocare con Andrea, ma visto che lui era andato non aveva voglia di giocare con gli
altri. Gli propongo di giocare con me; accetta la cosa e iniziamo a giocare assieme. Dopo una decina di minuti
a noi si aggrega un altro ragazzino di prima media a giocare. Continuiamo senza problemi fino al rientro per
i compiti. Quando è ora di entrare Simone prende la palla e corre in fondo al cortile dicendo di voler
continuare a giocare. Facciamo rientrare tutti quanti e chiedo alla mia collega di dare un occhio a quelli di
seconda media che sono entrati. Raggiungo Simone che si è rimesso a giocare in una delle due porte del
campetto da calcio. Gli dico che è arrivato il momento di rientrare per i compiti. mi dice di non voler rientrare
e presa la palla corre nell’altra porta per tirare. Torno da lui e gli concedo di fare ancora 5 tiri prima di
rientrare. Lui rialza a 10, accetto la condizione. Attendo che li faccia e in effetti lui rientra.
Inizio ad impostare il lavoro con i ragazzi di seconda media; mi accorgo che Simone non sta tirando fuori i
compiti, ma è impegnato con il game boy a giocare. Gli dico che ha già avuto del tempo extra rispetto agli
altri prima di iniziare i compiti e che adesso deve necessariamente iniziare. Mi dice di avere solo da studiare,
ma non ha voglia di farlo. Verifico sul diario la cosa; ha un paio di pagine da studiare di storia e due pagine di
esercizi. Quando gli faccio notare la cosa mi dice di essersi dimenticato. Gli chiedo di fare le due pagine di
esercizi e vedo se inizia in autonomia; nel frattempo mi occupo di un ragazzo di 2 media. Dopo una decina di
minuti passo a controllare e vedo che non ha praticamente iniziato. Mi dice di aver letto un paio di volte le
pagine di teoria, ma di non aver voglia di fare gli esercizi. Il gruppo delle elementari nel frattempo ha finito i
compiti e l’educatrice viene ad avvisarci che stanno uscendo. Faccio uscire i ragazzi di seconda media che
hanno terminato i compiti e dico a Simone che potrà uscire appena finito i compiti. Si lamenta un po’ con me,
ma vedo che inizia a svolgere i primi esercizi. Qualche minuto dopo mi chiama perché non riesce a volgere
un esercizio. Terminato quello lo faccio uscire con gli altri.

Griglia di osservazione
N°:

15

Data:

26 aprile

Orario di arrivo: 14.00

Orario di uscita: 16.30

MOMENTO GIOCO LIBERO


E’ presente Andrea?
No


Si

Se si gioca con lui?
No

Si

_______________________________________________________________________________________


Con quanti ragazzi gioca al pomeriggio?
Nessuno
1/2

3/4

5+



Integra nel gruppo di gioco persone nuove o gioca sempre con le stesse
Stesse persone
Nuove persone



Gioca con bambini di età simile alla sua (+1/-1 anni)
No
Si


Se si con quanti?
1
2

3

4+

_______________________________________________________________________________________


Chiede di poter rimanere fuori qualche minuto ancora alla fine del momento gioco libero?
No
Si

MOMENTO COMPITI


Chiede di giocare qualche minuto prima di iniziare i compiti?
No
Si

_______________________________________________________________________________________


Organizza la propria attività di studio in autonomia?
No
Si



Dichiara i compiti da svolgere?
No
Si
Se non comprende un esercizio chiede aiuto nello svolgimento?
No
Si
Non avvenuto
Se un esercizio è incompleto o errato accetta di riprenderlo in autonomia?
No
Si
Non avvenuto
 Se no, lo riprende con l’ausilio dell’educatore?




No

Si

Note giornaliere, comportamenti particolari e eventuali interventi utilizzati:
Oggi Simone viene accompagnato dalla madre. Quando arriva i ragazzi sono già in palestra in quanto piove.
Vedo che fatica a inserire nei giochi in quanto gli manca il suo gruppetto di riferimento. Gira da un gruppo
all’altro fregando la palla o lanciandosi sui materassi approntati per le bambine piccole senza aspettare il
suo turno. Lo perdo di vista qualche minuto ma poco dopo viene verso di me urlando, inseguito da un
ragazzo di prima superiore. Gli chiedo cosa è successo e mi dice che Simone continuava a fregargli il pallone
non permettendogli di giocare a calcio. Chiedo a Simone spiegazioni e mi dice che ha chiesto di giocare, ma
loro non l’hanno permesso (il tutto con colorite espressioni). Chiedo al ragazzo delle superiori di inserire
Simone nel gruppo di gioco calcetto. Osservo come si integra nel gruppo. Ovviamente giocando con i più
grandi non riesce ad inserirsi al meglio e un paio di volte si butta per terra esagerando la reazione. Dopo
qualche minuto abbandona il gruppo con un semplice “non gioco più” riprendendo a correre a destra e a
manca. Questo lo porta a spingere con eccesiva foga una bambina delle elementari mentre si stava lanciano
nel materasso. Intervengo chiedendo a Simone (sudato fradicio) di calmarsi. Penso che sia più la stanchezza
che la mia esortazione a farlo calmare. Si sdraia in un materasso fino al rientro per i compiti.
L’agitazione mostrata in palestra continua durante il momento dei compiti. Fatica a prendere le cose dalla
cartella. Gli concedo una decina di minuti di momento libero seduto sui divanetti a giocare con il gameboy,
facendolo calmare. Lo richiamo sull’orario di inizio, ma anche una volta tirati fuori i libri dalla cartella fatica
a stare seduto, chiedendomi più volte di andare in bagno. In ogni caso vedo che pian piano sta portando
avanti i suoi compiti. Gli permetto di andare, dandogli sempre una tempistica di rientro. Quando non la
rispetta gli dico che dovrà aspettare del tempo extra prima di poter chiedermi di nuovo di andare. La cosa
funziona. Rispetta le tempistiche di rientro e nonostante le continue interruzioni porta avanti i compiti. la
madre lo viene a prendere a compiti non ancora ultimati. Gli spiego la situazione.

Schema riassuntivo rilevazioni
1) E’ presente Andrea? (No;Si)
1a) Se si gioca con lui? (No;Si)
1 cluster (Andrea)
Giorno

5

6

7

8

11

12

13

14

15

18

19

20

21

22

26

19

20

21

22

26

1
1a
Rosso No

Verde si

Bianco non rilevato

2) Con quanti ragazzi gioca al pomeriggio? (Nessuno; 1/2; 3/4; 5)
3) Integra nel gruppo di gioco persone nuove o gioca sempre con le stesse (Stesse persone; Nuove persone)
4) Gioca con bambini di età simile alla sua +1/-1 anni. (No;Si)
4a) Se si con quanti? (1;2;3;4+)
Cluster 2 (Momento svago)
Giorno 5
6
7

8

11

12

13

2
3
4
4a
Rosso Negativo meno di 2

Verde positivo o più di 2

Bianco non rilevato

14

15

18

5) Chiede di poter rimanere fuori qualche minuto ancora alla fine del momento gioco libero? (No;Si)
6) Gioca (o chiede di giocare) qualche minuto prima di iniziare i compiti? (No; Si)
Cluster 3 (Momento stacco)
Giorno

5

6

7

8

11

12

13

14

15

18

19

20

21

22

26

18

19

20

21

22

26

5
6
Rosso No

7)
8)
9)
10)

Verde si

Organizza la propria attività di studio in autonomia? (No; Si)
Dichiara i compiti da svolgere? (No; Si)
Se non comprende un esercizio chiede aiuto nello svolgimento? (No; Si; Non avvenuto)
Se un esercizio è incompleto o errato accetta di riprenderlo in autonomia? (No; Si; Non avvenuto)

10a) Se no, lo riprende con l’ausilio dell’educatore? (No; Si)
Cluster 4 (Momento studio)
Giorno

5

6

7

8

11

12

7
8
9
10
10 a
Rosso No

Verde si

Bianco non rilevato

13

14

15

Intervista alla madre - maggio 2016

Quali sono stati i primi segnali della problematica di Simone?
I primi segnali sono partiti alla materna. Quindi dai 3 ai 6 anni. Aveva caratteristiche molto
forti, che altri bambini non avevano. Nei litigi era sempre il primo che “partiva in quarta” che
rispondeva male alla maestra. Però finché non sai l’origine ti sembra solamente un bambino
molto vivace. Lavorando come maestra nella stessa scuola materna (ma in un'altra sezione
NdR) spesso sentivo Simone urlare nei confronti della mia collega. Ovviamente in quel
momento non potevo intervenire; ho quindi attraversato un momento di forte crisi
professionale. Lavorare sulle regole con gli altri bambini e vedere il mio che non era in gradi
di sottostare a nessuna.
Poi abbiamo fatto un corso di aggiornamento sull’ ADHD e mentre l’esperta elencava i
sintomi io rivedevo tantissimi dei comportamenti di Simone. L’iperattività però nell’età della
materna non si può diagnosticare. La conferma definitiva arriva con l’inizio della scuola
elementare, quando all’iperattività viene affiancata la difficoltà di attenzione.

Quali sono i passaggi che portano vi hanno portato alla diagnosi definitiva?
LA diagnosi è stata fatta tramite il responsabile della neuropsichiatria dell’ospedale di
Varese. Inizialmente un colloquio conoscitivo solamente con noi genitori. Al successivo
incontro abbiamo portato anche Simone e in quell’occasione a Simone sono stati fatti i primi
test, giustificandoli a lui come giochi e al terzo incontro ci ha dato una restituzione,
spiegando quali sono le peculiarità di tale problematica.
A quel punto ci ha inserito all’interno del programma della neuropsichiatria dedicato a
ragazzi con la stessa problematica di Simone.
nelle settimane successive Simone ha fatto numerosi test ed esami clinici, compresi due
encefalogrammi; uno da sveglio e uno durante il sonno. Dopo tutti i test hanno fatto la prima
prova del farmaco direttamente in neuropsichiatria, una valutazione del suo funzionamento
con Simone e la definitiva prescrizione anche per l’utilizzo durante l’anno.

Quali aiuti ha fornito la scuola?
A Simone sono stati da subito affiancati un educatore comunale e un’insegnate di sostegno.
La copertura oraria andava a occupare l’intera giornata scolastica di Simone. La difficoltà
all’interno del gruppo classe necessitava un accompagnamento costante. Le maestre inoltre
non erano preparate alla gestione di bambini come Simone e quindi hanno dovuto
apprendere anche loro molte strategie per riuscire per adattarsi e adattare la classe.

La vera problematica sono stati i genitori degli altri bambini, che hanno convocato una
riunione straordinaria per chiedere delucidazioni alla preside. Ho spiegato loro quale
problematica stavamo vivendo e quelli erano i passi da compiere. Ovviamente alcuni hanno
capito e aiutato, altri no e hanno continuato a lamentarsi per tutti i 5 anni delle elementari.
In ogni caso spesso le maestre quando erano in difficoltà mi chiamavano per intervenire su
Simone. In quel caso io dovevo uscire dal lavoro, andare alla scuola elementare, che
fortunatamente non era molto distante, contenerlo, a volte anche fisicamente, calmarlo e
ritornare al lavoro come se nulla fosse. Nei primi anni la cosa capitava anche due o tre volte
alla settimana, mentre nell’ultimo anno la frequenza è scesa a una, massimo due volte al
mese.

L’inserimento in un centro come il Rainoldi è stato funzionale per Simone?
L’inserimento di Simone al Centro Rainoldi ha fatto sì che sperimentasse cose che gli sono
sempre state precluse. Primo tra tutto gli ha dato la possibilità di partecipare ad uscite senza
la presenza dei genitori. Qualsiasi gita la scuola proponesse obbligavano uno di noi genitori
a partecipare, in quanto non volevano prendersi la responsabilità dei comportamenti di
Simone. Quando per la prima volta avete iniziato a portarlo in piscina o ai parti divertimento
per lui era una gioia. Avete deciso di portarlo anche al mare, con tutti il rischio di avere noi
genitori a 400 km di distanza. Per lui è stata un’esperienza unica, la prima volta che dormiva
fuori senza la presenza dei genitori.
Inoltre adesso con l’inserimento anche invernale avete fatto in modo che Simone non
vedesse solamente il mio “brutto muso” a dirgli di fare i compiti. Inoltre li ha trovato parecchi
amici del campo estivo e nuovi amici che ogni tanto chiede di portare a casa per fare un
pomeriggio di gioco.

Quali preoccupazioni per il suo futuro?
Prima di tutto l’adolescenza. continuano a ripetermi che sarà un momento abbastanza
critico. Ho paura che Simone arrivi a chiudersi. Se finora il confronto tra di noi era
abbastanza trasparente ora ho paura di sapere sempre di meno di quello che pensa e quello
che fa. So che l’adolescenza è difficile per tutti i genitori, forse per me lo sarà un po’ di più,
magari lo sarà un po’ meno. Affronteremo anche questa e ne verremo fuori. Ho faticato
molto più degli altri genitori ma sono contenta di avergli dato delle buone basi di partenza.
Per il futuro chissà. Ho letto di ragazzi con la stessa problematica di Simone laureati e con
un’ottima posizione lavorativa. Quindi sono fiduciosa per il suo futuro.
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CENTRO di AGGREGAZIONE GIOVANILE
Via Rainoldi, 9 – 21100 Varese
Tel.: 0332 284297

Fax: 0332 835387

E-mail: educatori@centrorainoldi.it
direzione@centrorainoldi.it
segreteria@centrorainoldi.it
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INTRODUZIONE

Il Centro di Aggregazione Giovanile Rainoldi è un servizio a carattere educativo e
territoriale, fruibile dalla generalità dei minori, che offre interventi di
aggregazione, socializzazione e promozione culturale, la cui finalità primaria è la
prevenzione al disagio e la promozione del benessere. Il C.A.G offre ai ragazzi uno
spazio fisico, un riferimento stabile che deve essere scelto e ricercato, all’interno
del quale possano stare bene e crescere in gruppi di pari, accompagnati da
educatori e/o operatori qualificati; un luogo che pian piano possano abitare,
vivere e creare loro stessi, che sappia offrire proposte e attività per il loro tempo
con lo scopo di migliorare la loro capacità di gestione del tempo libero. Un
percorso che la Fondazione garantisce ormai da più di un ventennio.

L’equipe Del centro Rainoldi
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Mission C.A.G. Rainoldi
Il C.A.G. Rainoldi è un centro di aggregazione giovanile sito nel cuore di Varese.
Ad operare al suo interno vi è un’ equipe di educatori qualificati.
Scopo fondamentale è quello di promuovere il benessere della persona attraverso
un’assistenza socio-educativa ai minori e alle loro famiglie che sono presenti sul
territorio.
Nello specifico il C.A.G. offre:
-

Uno spazio fisico e relazionale adeguato al loro sereno cammino di
crescita, dove si promuove l’incontro, la condivisione e la relazione fra
utenti ed educatori.

-

Intervento sulle problematiche dei minori in collaborazione con tutte le
parti coinvolte: famiglie, scuole, servizi sociali e altri enti di cura della
persona.

-

Un luogo di accoglienza, di ascolto, di promozione e di stimolo a nuove
esperienze costruttive.

Finalità
Accompagnare i ragazzi nel proprio percorso di crescita, offrendo un contesto e
dei modelli educativi che diano loro una possibilità di scegliere la propria strada.
Il fine ultimo del C.A.G. Rainoldi è promuovere un’evoluzione positiva che punti al
benessere globale della persona.

Obiettivi generali:
-seguire la crescita del minore nei diversi ambiti di vita: scolastico,
familiare,sociale, affettivo - emotivo, educativo e relazionale
- accogliere il minore quotidianamente, nelle ore pomeridiane, in un
ambiente protetto e organizzato
- trasmettere regole socialmente condivise, declinate sulla base di valori
universali quali rispetto , convivenza,accettazione dell’altro,solidarietà e
senso di appartenenza.
- costruire una relazione significativa attraverso la quale confrontarsi con
il modello educativo fornito dell’adulto e con il gruppo dei pari.
- fare emerger le capacità di ciascuno sviluppando le loro potenzialità e
rendendoli consapevoli di esse.
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Metodologia
L’equipe educativa che si è trovata a confrontarsi in questo ambito lavorativo ha
abbracciato una metodologia ,condivisa da tutti, che privilegia la relazione con gli
utenti e le loro famiglie. Questo significa che la cura che noi abbiamo dei ragazzi
li circonda a 360° gradi e cerca di toccare le sfere delle loro vita più importanti. La
scuola, i rapporti con la famiglia , le relazioni con i compagni e la sfera affettivosentimentale.
Questo comporta un investimento di tempo che spesso esce dalle ore
canoniche,perché nulla è più fondamentale del dedicare tempo alle persone, per
poter costruire le relazioni. E’ così che abbiamo fortificato tutti i rapporti che con
gli anni si sono creati all’interno dell’ente. Ogni educatore ha sposato (in
concomitanza con i propri impegni personali) questa metodologia di lavoro
facendo diventare il proprio spazio privato lo spazio anche dei ragazzi e delle
famiglie. Questo significa condividere con loro anche degli spazi personali,creando
momenti, eventi e situazione che possano essere vissuti da tutte le parti in modo
personale ( quindi più sentito e coinvolgente), fino a diventare un rapporto e una
relazione naturale.
Ciò ha consentito di aumentare e fortificare i legami e nel corso del tempo ci
siamo resi conto che il lavorare con “materiale umano”, significa investire del
tempo e la risposta che è arrivata è stata positiva, perché i numeri degli utenti si
sono triplicati.
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Orari di apertura
IL CAG è aperto dal lunedì al venerdì nei seguenti orari:
lunedi

dalle 7.30 alle 8.30

dalle 13.00 alle 18.00

martedì

dalle 7.30 alle 8.30

dalle 13.00 alle 18.00

mercoledì

dalle 7.30 alle 8.30

dalle 13.00 alle 18.00

giovedì

dalle 7.30 alle 8.30

dalle 13.00 alle 18.00

venerdì

dalle 7.30 alle 8.30

dalle 13.00 alle 17.00

Il sabato e la domenica sono giorni di chiusura, fatta eccezione per le giornate di
festa che verranno organizzate.
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Gli operatori
Lo staff educativo è composto da 6 educatori presenti costantemente durante le
attività del centro di aggregazione giovanile.
Lo staff è così composto:

-Coordinatrice/educatrice :dott.ssa Alessia Brigoni
laureata in scienze politiche con indirizzo socio/familiare. Referente
del
coordinamento degli educatori da plurimi anni , gestisce la programmazione delle
attività, la formazione degli educatori, il contatto con le famiglie, le relazioni con le
istituzioni pubbliche e la rete di servizi che circonda il minore.

Un’ educatrice:Annamaria Defillipis
diplomata all'istituto magistrale, con formazione in servizio e ventennale
esperienza in campo educativo presso il Centro di aggregazione giovanile. Si
occupa dell'attività di pre-scuola e del coordinamento della mensa. Segue le
attività di dopo-scuola, detiene un'approfondita conoscenza della struttura e degli
utenti ed è supporto nelle relazioni con le famiglie.

Un educatore : dott. Antonino Cannizzaro
laureato in Scienze storiche presso l'università degli studi di Milano, con
formazione in servizio, attualmente frequentante il primo anno dell’università
“Supsi”, Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (dipartimento
scienze sociali). Lui segue l'attività del dopo-scuola in modo specifico, attuando le
modalità didattiche e di insegnamento mirato ai singoli e ai gruppi. Considerando
le sue spiccate capacità e la sua pluriennale esperienza nel campo
dell’animazione e dell’animazione sociale, si occupa anche dell'organizzazione
delle attività ludico-sportive organizzate con e per i ragazzi.
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Un educatore –animatore Fabio Corradi
creativo del C.A.G. , autore e attore teatrale ,insegna teatro nelle scuole
pubbliche,a lui è affidato il ruolo dell’organizzazione di eventi, feste, corsi e
laboratori rivolti ai ragazzi oltre a seguire le attività di ordinarie di doposcuola. La
sua esperienza trentennale nell’ambito educativo, fa di lui un elemento
fondamentale e di spessore umanitario incommensurabile nella crescita dei
ragazzi che percorrono con noi un pezzo della loro vita.

Un’educatrice dott.ssa Chiara Tartaglia
Laureata in scienze pedagogiche, in servizio da due anni presso la nostra
struttura, ha sposato a pieno il nostro progetto. Le sue attività di supporto studio
compiti , la supervisione attiva nei momenti ludico ricreativi e l’attenzione alle
situazioni più difficili fanno di lei un buon elemento.

Un’ educatrice di supporto: Alessandra Vanoni
Diplomata al liceo socio-psico-pedagogico . Il suo rapporto con la struttura è
iniziato fin da piccola , frequentando quotidianamente come utente l’ente e le
attività da esso proposte .Già da allora spiccava per le sue doti e ‘capacità di
relazionarsi in modo autentico e sincero con l’altro. Ecco perché dopo il suo
percorso di studi, la decisione di inserirla nell’organico della struttura, dove
realmente il suo contributo è così autentico da riuscire a trasferire anche ai nuovi
utenti il senso di appartenenza e familiarità.

All'interno della struttura sono presenti inoltre:
1-Dirigente amministrativo Sig.ra Ester Siluri
1-SegretariaSig.ra Manuela Toaldo
1 cuoca Sig.ra Serafina
1 personale per le pulizie Sig.ra Nadia
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Il ruolo del tirocinante e volontario
Entrambe le figure, presenti nel nostro contesto,consentono al nostro servizio di
raggiungere ottimi livelli.
La loro presenza è fondamentale per assicurare a tutti i ragazzi un sostegno
attento e scrupoloso nel momento dei compiti e ci consente di approvare una
programmazione di eventi e situazioni che sarebbero in altro modo improponibili,
dato l’elevato numero di utenti in rapporto al numero degli educatori.
La loro vivacità, la loro voglia di fare supportata da una supervisione
dell’l’educatore sono un ottimo cocktail per rendere il lavoro più fluido ed attento.
I ragazzi vengono istruiti e normalmente seguono un gruppo di 2/3 ragazzi al
massimo nel momento dei compiti. Seguiranno questo gruppo per diversi mesi in
modo che possano approfondire la conoscenza e riuscire ad entrare in sintonia
con le esigenze dei singoli e del piccolo gruppo a loro affidato.
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Programmazione ordinaria.

ORE 7.30-8.30
SERVIZIO DI PRE-SCUOLA : un educatore si occupa di accompagnare i ragazzi
delle scuole elementari e medie nel plesso scolastico. Durante l'ora di pre-scuola i
ragazzi hanno la possibilità di rivedere i compiti oppure utilizzare questo tempo a”
scambiare quattro chiacchiere” fra amici. I bambini verranno poi accompagnati
dagli educatori alle scuole limitrofe di appartenenza.

ORE 13.00-14.40
SERVIZIO MENSA: sono previsti due turni per il pranzo, suddivisi tra elementari
medie.
I pasti serviti sono preparati da una cuoca interna, che pur seguendo una tabella
dietetica adatta ai ragazzi, sa proporre una varietà di cibi che si legano alla
tradizione della cucina familiare.

ORE 14.00-15.30
IL TEMPO DELLE ATTIVITA': in questo arco di tempo vengono programmate con
scadenze settimanali o mensili, le attività di laboratorio previste nella
programmazione.
Sono previsti quotidianamente attività sportive, teatrali,
applicate a cui i ragazzi si iscrivono volontariamente.

di lettura o di arti

E’ anche il momento del gioco, a volte organizzato, durante il quale i ragazzi
possono confrontarsi nel rispetto delle regole e dell’avversario. Sono momenti di
libera aggregazione o strutturati dove grandi e piccoli possono affrontarsi e
confrontarsi nelle dinamiche di gioco seguiti da educatori.
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ORE 15.30-17.30
DOPO-SCUOLA: è il momento dello studio e dei compiti, privilegiando in
particolare i compiti scritti. Per questo momento ci sono spazi assegnati a gruppi
di lavoro seguiti ciascheduno da un educatore che si occupa soprattutto dello
svolgimento dei compiti scritti e intervenendo qual’ ora si presentino lacune
didattiche. Le assegnazioni ai gruppi sono funzionali alle età o classi scolastiche
di appartenenza, in numero adeguato per rendere possibile per l’educatore
un’azione di aiuto allo studio
Nel corso del dopo scuola si cerca assieme ai ragazzi di verificare il loro metodo di
studio cercando di fargli mantenere una continuità nell'applicarsi allo studio.

ORE17.00-18.00
IL MOMENTO DELLO SVAGO: è uno spazio di tempo libero in cui i ragazzi, in
modo autonomo, pur sempre seguiti, organizzano il gioco, il tempo libero e
consolidano i rapporti di amicizia.
Spesso in questo spazio nascono i conflitti, le discussioni. Allora è sempre cura
dello staff educativo proporsi come organizzatore del tempo libero stimolando e
dando idee per un divertimento sano e rilassante.
In questo spazio di tempo libero la convivenza con le diversità etniche, di età ecc,
viene messa a dura prova e per gli educatori è un momento valido per osservare
le dinamiche che nascono all'interno dei gruppi.
Ma questo è l'ora in cui i genitori vengono a prendere i figli, poiché le attività del
centro di aggregazione hanno termine alle 18.00.
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Programmazione straordinaria.
Durante l'anno sono previste delle uscite ludiche, ricreative culturali e sportive
quali:
gite sul territorio, percorsi tematici, visione di spettacoli teatrali e cinematografici,
incontri sportivi con altre realtà del territorio , inviti a persone competenti che
possano spiegarci e trasmetterci la loro conoscenza sui temi che toccano la
crescita di ogni essere umano.
I momenti di festa caratterizzano alcune date “speciali” dell’anno.

-

il ben arrivato all’autunno con la castagnata

-

festa di halloween

-

festa di carnevale

-

festa per le festività natalizie, che ogni anno si caratterizza nello specifico
con spettacoli , intrattenimento, mercatini con prodotti creati con e dai
ragazzi.

-

festa di fine anno … finalmente arriva l’estate.
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L’estate al Rainoldi
Al termine dell’anno scolastico, il Centro organizza le vacanze al mare, momento
tanto atteso dai ragazzi perché ormai consolidato nel tempo .
E’ un periodo di due settimane che i ragazzi trascorrono insieme, giorno e notte,
mettendo in campo tutte le dinamiche che li legano.
E’ un periodo di crescita e un’ enorme fonte di conoscenza per noi educatori che
durante questo periodo riusciamo a comprendere meglio le dinamiche che
muovono i ragazzi, le loro qualità e le loro difficoltà.
A tutto questo si aggiunge un prolungamento della permanenza dei ragazzi presso
la struttura con un campo estivo tematico.
Per l’anno in corso il nostro progetto estivo è stato il seguente:

TUTTO HA UN SENSO

campo estivo 2013

Noi cittadini del terzo millennio abbiamo delle strutture razionali molto solide,
abbiamo difficoltà a lavorare sulla mente, perché siamo abituati a proteggerci con
meccanismi di difesa molto funzionali, per rimanere ancorati alle nostre aree di
confort. Forse bisogna ri-partire dal corpo, partire dai sensi per ritrovare il centro
di noi stessi. Ecco perché la nostra proposta educativa dell’estate sarà improntata
sull’approccio e il sollecitamento dei sensi. Ogni settimana le attività saranno
legate al senso scelto
IL GUSTO La cultura si esprime da sempre con la cucina e conoscere le cucine di
popoli lontani ci aiuta a comprenderli.
LA VISTA Vedere ed osservare, due concetti ben diversi, lo sappiamo; ma
l’abbiamo mai messo in pratica? Non si vede bene che con il cuore, l’essenziale è
invisibile agli occhi.
L’UDITO Togliendo il rumore si riscoprono i suoni.. Lasciamo venir fuori
l’emozione correlata al suono, facciamo decidere alle nostre orecchie e non al
cervello, magari potremmo avere delle piacevoli sorprese.
IL TATTO Impariamo ad usare l’organo più esteso del nostro corpo: la pelle, che
di solito usiamo solo al 2-3%. Con il con-tatto riusciamo a relazionarci e
conoscere il tangibile che ci circonda.
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L’OLFATTO L’olfatto è il senso che da un impatto emotivo più forte. Ognuno di
noi ha degli odori emotivi, degli odori che sono in grado di scatenare una risposta
emozionale forte e dirompente, forse non tutti sanno quali sono.
L’INTUITO Il senso meno conosciuto. E’ la capacità di conoscere la realtà prima
ancora che questa si manifesti, è il collegamento del mondo naturale con il
metafisico sovrannaturale.
OBIETTIVI ricondurre il ragazzo ad una centralità, ad una attenzione verso se
stesso, cercando di educare all’essere persona, che oggi giorno è sempre più
soffocata da un mondo tecnologico e dalla distanza interpersonale da esso creata.
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Criteri di verifica

Confronto settimanale:
Settimanalmente gli educatori si incontrano per aggiornarsi sui singoli casi
“problematici” o di difficoltà che hanno incontrato .Il confronto è diretto
soprattutto ai metodi di intervento o di prevenzione di alcune situazioni di
disagio. Qui ognuno ha la possibilità di esprimere il proprio parere e il proprio
punto di vista, ciò senza perdere l’obiettivo di crescita dei ragazzi. Dopo una
discussione si arriva ad una decisione comunitaria. E’ un momento costruito
( nello spazio e nel tempo) in cui ci si confronta sul lavoro svolto e si programma il
lavoro futuro

Rendiconto alla direzione
Delle decisioni prese o delle modifiche effettuate si da sempre conoscenza alla
direzione, la quale dovrà dare il suo benestare o comunicare le sue posizioni in
merito

Supervisione mensile
Quest’anno una psicologa ed una pedagogista, esterne alla struttura, seguiranno
il nostro percorso, sostenendoci e aiutandoci a non perdere i giusti riferimenti. Ci
aiuteranno nello specifico a stendere un progetto educativo dettagliato e
lavoreranno su di noi per renderci più professionali e conformi alle richieste ed
esigenze dei ragazzi.
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