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Il presente lavoro di ricerca ha come protagonista il docente: docente che di fronte ad allievi

tirannici, è alla costante ricerca di metodologie e tecniche per gestire gli imprevisti quotidiani.

Partendo da una base teorica, esplorando quelle che potrebbero essere gli approcci inefficienti a

confronto con quelli più efficaci, abbiamo potuto avere un panorama (non esaustivo) delle differenti

metodologie. Per mezzo di un questionario distribuito ai docenti di una delle sedi più grandi del

canton Ticino, abbiamo potuto osservare se vi fossero delle analogie tra il quadro teorico e quello

pratico del contesto scolastico delle scuole medie. Emerge che la demarcazione tra un approccio a

livello teorico considerato appropriato o inappropriato, sia meno delimitata nella realtà dei fatti. 

Trovare delle tecniche per gestire i casi difficili potrebbe avere un enorme impatto anche sulla

psiche e il benessere del docente. Infatti, negli ultimi anni, un numero crescente di docenti vede

vacillare il proprio stato di salute (stress e burnout): grazie ad un'intervista con la responsabile del

servizio di sostegno pedagogico del progetto LINEA (DECS), vengono indagate le varie misure di

prevenzione e supporto messe in atto nei momenti di difficoltà lavorativa del docente. 
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1. Introduzione                                                                   

Nel corso delle mie esperienze di insegnamento delle lingue straniere antecedenti al contesto delle

scuole dell'obbligo ticinesi, ho sempre avuto la fortuna di trovarmi di fronte ad allievi che avevano

fatto la scelta volontaria di imparare, assetati di conoscenza e investiti di curiosità, in un ambiente in

cui il docente raramente veniva messo in discussione. 

Prima di iniziare la mia pratica di Incarico Limitato (anno scolastico 2018/19) presso la scuola

media di Gordola, armata della mia passione per la lingua e la cultura francese, ero persuasa di

poter accendere un piccolo bagliore anche negli studenti più difficili. Mi sono presto resa conto che,

il mio trasporto per la materia non era sufficiente: alla metafora del docente come direttore

d'orchestra, si è sovrapposta quella dell'insegnante in vesti da generale, di fronte ad allievi tirannici

e sempre più spesso spalleggiati dai loro genitori. 

Di fronte ai numerosi casi gestionali difficili, di sede e personali, ho iniziato ad indagare e a prestare

attenzione alle situazioni che il docente deve sormontare quotidianamente: soprattutto durante certi

periodi dell'anno, mi sono ritrovata circondata da colleghi che manifestavano tacitamente le loro

preoccupazioni, che entravano in aula con fare desolato, oppure furenti marciavano in aula docenti

raccontando le ultime disavventure. Sono state proprio le ore di osservazione nelle classi di altri

docenti, dove mi sono resa conto che la mia attenzione volgeva sulle diverse attitudini degli

insegnanti per gestire le dinamiche di classe. Analizzando il linguaggio utilizzato, la postura di

fronte a situazioni gestionali critiche, cercavo di trarne tecniche e metodologie che potessi utilizzare

per gestire e prevenire i casi difficili. Inoltre, leggendo i titoli di giornali, che generalmente verso la

fine dell'anno scolastico si addensano di contenuti concernenti la scuola, le mie inquietudini sono

accresciute maggiormente:  “I ricorsi degli studenti contro la bocciatura” (Il Caffé, 2015), “Sempre

più genitori ricorrono contro le note scolastiche” (Giornale del Popolo, 2018), “Quella nota è

troppo bassa – e scatta il ricorso” (Corriere del Ticino, 2019). 

Sebbene abbia potuto beneficiare del supporto e dell'aiuto del mio DPP, direttore e docenti di classe

per gestire le situazioni gestionali difficili, un'immensa solitudine si era impregnata in me di fronte

ad allievi che facevano vacillare, lezione dopo lezione, il mio benessere personale: infatti, mi sono

presto resa conto che malgrado tutto il supporto, in classe si è soli a dover reagire di fronte a

costanti situazioni impreviste. 

Essendo anche un lavoro in cui si è in continuo contatto con degli individui, le problematiche

raramente sono dimenticate chiudendo la porta dell'aula, ma si trascinano stancamente nella vita

privata. È stato più volte il caso durante il primo anno di Incarico Limitato, in cui mi ritrovavo a

rimuginare su determinate situazioni gestionali complesse, parlandone ossessionatamene con

colleghi per cercare di trovare una soluzione, fino ad arrivare a perdere il sonno la notte prima di 
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una tal lezione con classi che presentavano allievi difficili. Ed è stata proprio in questa circostanza

che ho iniziato ad interrogarmi su come si potesse tutelare il benessere psicologico dell'insegnante

di fronte alle situazioni di disagio scolastiche. Anche in questo caso, gli articoli di giornale non

erano dei più rassicuranti: “Rischio di burnout elevato per gli insegnanti nonostante siano contenti

del loro lavoro” (Tio.ch, 2019), “Se il burnout fa breccia tra i docenti” (Corriere del Ticino, 2017),

“In Ticino un docente su 5 a rischio burnout” (swissinfo.ch, 2017). Per questa ragione, mi è

sembrato opportuno indagare le misure di prevenzione per il benessere emotivo e psichico

dell'insegnante nel contesto scolastico ticinese, interessandomi al progetto LINEA, organizzato dal

Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport. 

Alla luce di queste riflessioni mi sono posta le seguenti domande: 

1) è possibile individuare metodologie e tecniche da utilizzare in classe e fuori dalla classe per

gestire i casi difficili?

2) In che modo è tutelato il benessere dell'insegnante di fronte ai livelli elevati di stress causati

dai casi difficili?

Con questi due punti interrogativi in testa, mi sono immersa nell'indagine di strumenti concreti,

utilizzabili in classe e nella sfera privata, per sormontare le sfide quotidiane.

Un'esplorazione dapprima teorica delle differenti metodologie per gestire, e se possibile prevenire, i

casi difficili. In seguito, la ricerca ha avuto seguito tramite un questionario online destinato ai

docenti della scuola media di Gordola, le cui domande indagavano le differenti tecniche conosciute

e utilizzate dagli insegnanti.

Per quanto riguarda la tutela del benessere psico-emotivo del docente, sono partita da un'analisi di

scritti scientifici per cercare di trovare delle analogie con la realtà degli impiegati scolastici del

canton Ticino. Corrispondenze che hanno trovato un riscontro sempre grazie alle domande del

questionario e all'intervista con una collaboratrice del progetto LINEA (DECS), un servizio che tra i

vari ambiti, si occupa anche di creare delle misure di prevenzione e di supporto in caso di

motivazione, professionalità o stato psichico a rischio. 
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2. Quadro teorico                                                 
Nel quadro teorico verrà tracciato un percorso, una sorta di fil rouge, a partire dalla visione

contemporanea della figura del docente, che messo di fronte a costanti sfide, cerca di trovare

soluzioni, grazie a delle metodologie che lo aiuteranno a risolvere situazioni di difficile gestione

con gli allievi. Ci si concentrerà su alcune tecniche e metodologie efficaci, mettendole a confronto

con quelle che potrebbero non risultare consone per accompagnare i casi difficili. Queste misure,

potrebbero tornare utili per non sfociare nel circolo vizioso, e accumulare troppo stress: infatti, è

stimato che quasi un terzo degli insegnanti in Svizzera, sia soggetta a disturbi depressivi almeno una

volta al mese, e che molti tra questi, sia a rischio di burnout (Tio.ch, 2019, DECS). Il burnout, una

condizione del docente oramai diventata ricorrente: una sindrome di cui indagheremo i sintomi e le

cause, ma anche delle possibili misure di prevenzione.

2.1 Il docente contemporaneo

Durante gli ultimi anni, è stato più volte ribadito il discorso che l'allievo debba essere messo al

centro dell'apprendimento, mentre la figura del docente andava man mano ad indebolirsi: messa in

discussione delle sue competenze, ricorsi qualora le valutazioni non coincidessero con le aspettative

della famiglia, ragazzi e genitori completamente alienati qualora l'insegnante fallisse nel compito di

educare l'allievo. Questi sono solo alcuni dei scenari possibili che caratterizzano il lavoro

dell'insegnante, in una dimensione scolastica contemporanea che sta diventando sempre più

complessa e delicata.  

Insegnanti che si ritrovano a doversi far forza di fronte al crescente numero di casi gestionali

difficili, vivendo nel quotidiano con allievi a dir poco ostili verso l'adulto, istigatori e talvolta

irruenti ai limiti della violenza verbale, emotiva e addirittura fisica. 

Inoltre, i disagi educativi subiti dal docente, sono alimentati da allievi che sembrerebbero

impermeabili dinanzi ad interventi educativi di ogni sorta: l'uso dell'autorità e del potere facendo

leva sulle punizioni, sembrano alimentare la loro animosità, mentre al contrario, il fare permissivo

sembrerebbe in egual modo deleterio (Rossi, 2016).

Come se non bastasse, la società contemporanea attribuisce al docente nuove responsabilità che

vanno al di là della didattica della propria materia: seminari di prevenzione sugli atti di bullismo,

giornate con il corpo di polizia per sensibilizzare e prevenire all'uso di alcol, sigarette e droghe,

gestione delle oscillazioni emotive relative ai disagi adolescenziali. Ma lo sconforto maggiore

presso gli insegnanti, nasce dalla consapevolezza di dover spesso lavorare con classi impossibili e

con allievi che non hanno nessuna voglia di imparare (Miscioscia, 2011). 
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In un articolo dal titolo Educare al tempo dei barbari apparso una decina di anni fa (2009), sulla

rivista Conflitti, Daniele Novara scrive: 

« è scesa una nebbia sulla parola educazione come un dazio

   da pagare per le infamie di tutte le pedagogie nere, cattive,

   tiranniche e vessatorie del passato. [...] Di fatto le malattie 

   dell'educazione aumentano (sovrappeso, enuresi notturna, 

   insonnia, disturbi emotivi). I bambini tirannici pure, la 

   motivazione e i risultati scolastici sono al livello più basso 

   possibile, i ragazzi sono persi ed affogati dentro tecnologie 

   ormai irraggiungibili agli adulti [...] occorre guardare in 

    faccia ad una realtà assente ed impersonale, fatta di immagini 

   più che di persone, di schermi più che di esperienze, di consumi 

   più che di incontri.»

Di fronte ad una generazione di adolescenti “internet-nativi”, alcuni insegnanti e genitori si

ritrovano, nel mondo odierno, dei perfetti estranei, ignari del fatto che il contesto e la psicologia dei

ragazzi rispetto ai processi di apprendimento sia cambiata: in qualche modo, questi adulti hanno

fermato la dimensione temporale di 20 o 30 anni fa, in una realtà che non esiste più. Questo scarto

generazionale, influisce sulle didattiche passive e poco creative, non idonee ad allievi dinamici

accecati da tutto quello che sia di influenza tecnologica. 

In questo modo, numerosi docenti si scontrano con le frequenti delusioni, sia per quanto riguarda

l'attitudine indifferente e sprezzante degli allievi, sia per l'insuccesso e il poco impegno legate alle

attività didattiche proposte. Queste circostanze provocano in molti insegnanti una sorta di

“diserzione educativa”, trasformando il loro mestiere in un lavoro mediocre e impersonale, poco

empatico e vuoto di soddisfazioni. Per questa ragione, anche l'insegnante ha bisogno di aiuto per

ritrovarsi, cercando di riacquisire quelle competenze, emozioni e affetti che possano rendere

piacevole lo stare a scuola (Miscioscia, 2011). In molti casi, come dimostrato da alcuni studi sulla

cultura affettiva dei docenti, essi proiettano le difficoltà riscontrate negli alunni soprattutto sul loro

contesto sociale e familiare: così facendo, essi si autoassolvono dalla responsabilità di un ipotetico

cambiamento personale ed educativo (Buday, 2005). 

Ciononostante, la tendenza attuale è quella di imputare unicamente all'insegnante, la responsabilità

di un intero sistema scolastico non conforme alle necessità degli allievi, e di conseguenza egli

diviene il bersaglio tangibile e più raggiungibile su cui sfogare le frustrazioni (Bottani, 1994). 
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Nel panorama scolastico Ticinese, sono in aumento i casi di contestazione da parte di genitori, che

attraverso le vie legali, protestano contro le note di valutazioni date dai docenti. A questo proposito,

il direttore del DECS Manuele Bertoli dichiara: « Non abbiamo una statistica precisa, ma c'è una

tendenza all'aumento di reclami e ricorsi contro le valutazioni, a volte addirittura con il sostegno

di consulenti legali. Allo stesso tempo, mi pare di poter affermare che ci sia una tendenza a

insorgere in fretta anche ricorrendo alle vie legali, al di fuori dei colloquio e delle mediazioni che

dovrebbero invece essere la via privilegiata per risolvere eventuali conflitti in ambito scolastico »

(Corriere del Ticino, 09 aprile 2018). L'avvento dei social network, ha aperto le porta a degli spazi

più ampi di critica e commenti sul lavorato del docente e della scuola. Basta pensare ai gruppi sulle

chat Whatsapp create dai genitori delle classi, gli aneddoti narrati dagli allievi sui Social e perfino

quelle foto rubate di situazioni di vita scolastica: in quest'era tecnologica, non è facile per il docente

difendersi di fronte ad accuse gratuite, talvolta maleducate e non facili da gestire. 

L'avvento di assicurazioni, nate con come unico scopo quello di ricorrere contro voti ritenuti troppo

bassi, è un servizio usufruito da genitori che hanno come scopo la tutela del loro figlio. Manuele

Bertoli a questo soggetto osserva che: « la scuola è sempre più spesso vista come un “servizio alla

clientela” in una dinamica dove il cliente ha sempre ragione, piuttosto che come un'istituzione »

(Giornale del Popolo, 09 aprile 2918). 

2.2 I casi difficili
« Quand les élèves sentent qu'on les considère 

   comme des problèmes, il est bien rare qu'ils 

   n'en posent pas.» 

 (Johnson L. & Bany M., 1976)

L'età degli allievi in piena fase adolescenziale, travagliata da trasformazioni fisiche, ma soprattutto

psichiche ed emotive, rende il contesto della scuola dell'obbligo, un luogo speciale, che cerca di

cogliere la loro attenzione sul processo di apprendimento e di maturazione. Al cuore di queste

turbolenze personali degli allievi, si trova l'insegnante, o meglio la sua capacità di relazionarsi con i

singoli allievi e con il gruppo classe. Sarà proprio tale relazione, la chiave del successo che

influenzerà sulla qualità e la quantità dell'apprendimento, e non come si potrebbe pensare,

l'introduzione di nuove tecnologie, il corso di inglese piuttosto che quello di francese o le nuove

architetture organizzative. Infatti, chi svolge il ruolo di docente, deve assumere la consapevolezza

dell'importanza delle relazioni emozionali e relazionali, capirle, ma soprattuto essere preparato

psicologicamente a gestirle (Blandino, 2008). 

Da un punto di vista clinico e neuropsichiatrico, un allievo definito difficile in contesto scolastico, 
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presenta diverse sfaccettature: disturbo della condotta, disturbo oppositivo-provocatorio che

potrebbero andare a sovrapporti con disturbi da deficit di attenzione, iperattività o ragazzi con

funzioni intellettive limitate, che manifestano il loro disagio attraverso problematiche emotivo-

comportamentali.

In un'ottica sociale, spesso il conflitto e la resistenza al contesto scolastico sono legati a delle

situazioni famigliari particolarmente difficili: genitori troppo permissivi o al contrario estremamente

autoritari, traumi da separazione o divorzio, trascuratezza, abbandoni, decessi e addirittura casi di

abusi e violenza. 

Inoltre, l'aumentare dei flussi migratori, ha visto l'integrazione nelle nostre classi di ragazzi affetti

da vissuti tragici (guerra, frantumazione dei nuclei affettivi e famigliari), e di conseguenza, il loro

inserimento nel nuovo sistema socio-culturale e scolastico risulta molto fragilizzata e impegnativa.

Si può dunque dedurre da questo breve panorama, che non esiste una tipologia di allievo difficile,

ma un intero arcipelago composto da singoli casi molto diversi tra loro, sia dal punto di vista

personale che dal punto di vista psicopedagogico (Rossi, 2016).

Di fronte a tutte queste mine vaganti, alcuni insegnanti, disillusi e sfiniti, tendono così ad arrendersi,

altri più perseveranti non mollano, usando ogni tecnica a loro disposizione per garantire una qualità

didattica e un benessere della classe, senza che quest'ultima sia inquinata da costanti scontri e lotte

di potere (Rossi, 2016). 

Secondo Carl Rogers, alla base dei modi di agire umani ci sono sempre dei bisogni, un

ragionamento che potrebbe anche essere proiettato come analisi per capire gli studenti difficili

(Rogers, 1978). 

          COMPORTAMENTI NEGATIVI
   “Studenti difficili”

                          Figura 1

FERITA      (Rossi S., Classi e studenti difficili,

     Edizioni La Meridiana - partenze, 2016,

     pp. 30)        

Nel complesso, qualsiasi possano essere le differenti entità della ferita (dolore emotivo), queste

afflizioni sono riflesse nell'adolescente attraverso atteggiamenti comportamentali negativi (Figura

1). Dietro la condotta di studenti problematici, si sono sempre trovate delle corrispondenze dirette di

esperienze e vissuti sofferenti che andavano ad alimentare la loro ostilità quotidiana. Molti studi

psico-educativi relativi ai comportamenti problematici, confermano questa evidenza empirica: è un

dato di fatto che se i bambini, preadolescenti e adolescenti non hanno i mezzi, le capacità o la 
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possibilità di verbalizzare le loro emozioni legate al dolore, essi automaticamente scaricano il

proprio vissuto con comportamenti distruttivi di vario genere ed entità. Tanto è vero che per un

adolescente, essere arrabbiato e di conseguenza provocatore, oppositivo e alla ricerca del conflitto,

sia molto più semplice che esplicitare o stare in contatto con il dolore. 

In contesto scolastico, qualora vi fosse una dinamica conflittuale, è consigliato uscire

simbolicamente e fisicamente dal teatro della discordia: l'aula. Per ovvie ragioni, in classe non è il

momento o il luogo adatto per dedicarsi a un colloquio: oltre ad essere impossibilitati ad ascoltare le

vere difficoltà e motivazioni dietro i comportamenti negativi dell'allievo, il contesto potrebbe essere

aggravato dai meccanismi platea o dalla profezia che si auto-avvera creati dai compagni di classe.

Infatti, l'effetto platea sta alla base di qualsiasi dinamica di classe, e nel caso di uno studente

difficile, i suoi comportamenti saranno rinforzati e sostenuti dalla quasi unanimità dei suoi

compagni: il suo ruolo di alleggerire le lezioni attraverso le uscite e le interruzioni fuori luogo, la

sua forza nello sfidare l'autorità dell'insegnante stanno alla base del sostegno ricevuto, e per tutto

dire, a quest'età il parere e il rispetto dei suoi coetanei sono gli elementi cardine su cui egli possa

alimentare il suo potere. D'altro canto però, spesso solo con le relazioni amicali incontrate nel

contesto scolastico, un allievo difficile si sentirà per la prima volta stimato e ben voluto. Come se

non bastasse, attraverso la profezia che si auto-avvera, si osserva un circolo vizioso di compagni

che potrebbero condividere gli stessi disagi, e cercherebbero solo di immedesimarsi nel

comportamento dello studente difficile (leader negativi), seguendone i comportamenti e le tracce

(Rossi, 2016). 

2.3 Alcune metodologie e tecniche per gestire casi difficili

Di fronte a studenti demotivati e provocatori, risulta più impegnativo in termini di energia, trovare

strategie adeguate sia sul piano didattico che motivazionale. Come fare di fronte ad un inevitabile

scoraggiamento, derivante da piccole sconfitte quotidiane, a condividere la nostra passione a

individui il cui buon senso sembrerebbe momentaneamente smarrito? (Nardo, 2014)  

Di fronte al moltiplicarsi delle sfide psicopedagogiche e sociali, è possibile che l'unica via sia quella

del conflitto, della resistenza o del contenimento? Rimanere immuni dinnanzi a studenti difficili

risulta essere estremamente complicato: infatti, non è raro che si possano instaurare veri e propri

scontri di potere. Lotte che, purtroppo, con il tempo tendono ad aumentare, acquisendo una

pericolosa posizione di “costanza” nella quotidianità dell'insegnante (Rossi, 2016). 

Partendo da approcci che potrebbero andare a peggiorare la situazione, andremo in seguito a

esplorare alcune metodologie e tecniche concrete ed efficaci per gestire i casi difficili. 
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2.3.1 Alcuni approcci auto-distruttivi e inefficaci

« Io credo alla pedagogia repressiva. Mi rendo 

  conto di essere molto antiquato in questo, ma 

  continuo ad essere convinto che resti il miglior 

  metodo d'educazione alla cultura.»  

Italo Calvino

Qui di seguito cercherò di esplorare alcuni approcci che andrebbero solo ad incrementare e

peggiorare la relazione con allievi problematici. Ogni nazione predilige una pedagogia diversa, e il

criterio di scelta nell'esporre le tecniche e i metodi menzionati, sono basati su quello che più

rappresenta il contesto scolastico ticinese, e più precisamente il panorama delle scuole medie. 

 A) La pedagogia repressiva

La pedagogia repressiva, è ancora molto diffusa in ambito familiare, scolastico e sociale, il cui

nucleo centrale del problema è l'errore, e andrebbe abolito o immediatamente corretto. Nel contesto

specifico all'interno del panorama scolastico, i docenti hanno a che fare giornalmente con “errori

comportamentali” di preadolescenti e adolescenti: risposte irriverenti, insulti, dispute tra studenti,

prese in giro, e chi più ne ha più ne metta. Di fronte a queste provocazioni, la strategia più

comunemente utilizzata è quella della punizione nella forma di annotazione sul diario e/o del

rimprovero, che sfocia in un circuito infinito di scontro di poteri: infatti, attraverso l'azione punitiva,

l'insegnante cerca di dimostrare alla classe di avere l'autorità sull'allievo che si è comportamento

male, e allo stesso tempo, quest'ultimo cerca di apparire invincibile agli occhi della stessa platea. La

frase culto che potrebbe racchiudere questa situazione è “io non mi faccio sottomettere!”. Nel caso

di studenti difficili, la punizione con l'assenza di una relazione significativa con il docente, nella

maggior parte dei casi, sposta il problema su uno scontro diretto di potere. Una relazione educativa

basata sul potere secondo il ragionamento “io sono l'adulto e tu devi obbedire senza crear problemi”

andrebbe ad amplificare l'attitudine di sfida e l'atteggiamento oppositivo di qualsiasi adolescente

(Figura 2). 
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Figura 2

(Rossi S., Classi e studenti 

difficili, edizioni la meridiana - 

partenze, 2016, pp. 16)

L'intervento educativo di un insegnante, dovrebbe avere come fine un apprendimento duraturo,

contrariamente agli interventi comportamentali punitivi, il cui unico scopo è quello di eliminare un

problema gestendolo nell'immediato. Infatti, l'approccio punitivo-comportamentale risulta essere un

metodo molto sbrigativo, svuotato di qualsiasi empatia, e non si interessa di esplorare le vere

motivazioni che si nascondono dietro i comportamenti disturbanti dello studente. Per questo

motivo, il limite di questa metodologia è proprio l'assenza di un dialogo educativo.

Spesso, di fronte a degli atteggiamenti di sfida, il docente si irrigidisce, assumendo un

atteggiamento giudicante, autoritario che potrebbe raggiungere il limite dell'aggressività. La sua

reazione potrebbe anche essere accompagnata da un cambiamento radicale del tono di voce: infatti,

è noto che il tono di voce, soprattutto con degli allievi che presentano problematiche

comportamentali, ha un impatto fondamentale. Infatti, a livello neurologico, un tono di voce alto e

aggressivo, attiva nel cervello inferiore il circuito della rabbia, che a sua volta, scaturisce una

reazione ancora più violenta (Rossi, 2016). 

Come evitare che i comportamenti oppositivi degli studenti generino una vera e propria collera

nell'insegnante? Analizzando cosa può provocare il sentimento della collera, si potrebbe arrivare a

una migliore comprensione di come autoregolarsi e gestirla. L'emozione, considerata nella maggior

parte dei casi come negativa, ha origine dalla convinzione di essere soggetti di un torto, o dalla

percezione di perdita di controllo, e dunque dal sentimento di sopraffazione. Di conseguenza, la

rabbia è considerata come una reazione di un'azione, più che a un sentimento (Nardo, 2014).
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Tenendo presente il numero di classi di un insegnante, e la quantità di allievi difficili per classe, è

bene rendersi conto dei costi emotivi messi in gioco, che non solo influiscono sulla qualità

lavorativa, ma anche sul benessere della vita privata. Per quanto un approccio punitivo dia

l'illusione di risolvere velocemente e senza particolari sforzi il problema, sulla lunga durata, esso

avrà la tendenza ad incrementarlo. 

Qualora il problema persistesse, sarebbe opportuno ritagliarsi del tempo al di fuori della lezione per

parlarne direttamente con il ragazzo; spesso però la scuola predilige scrivere lettere ai genitori o

convocarli per un colloquio, punendo ulteriormente l'allievo. Di fatto, un colloquio con la famiglia

dello studente, causerà un doppio approccio punitivo-comportamentale: dal docente nella sfera

scolastica, e dal genitore nella sfera privata. È un dato di fatto che un approccio più dialogico (in cui

si stabilisce un relazione) con l'allievo , richiede del tempo che a volte manca, ed è per questo

motivo per cui il 90% dei genitori e degli insegnanti, prediligono le punizioni al dialogo educativo

(Rossi, 2016). 

 B) La pedagogia liberatoria

Completamente all'opposto della pedagogia repressiva, si trova la pedagogia liberatoria, dove le

punizioni sono rare, e gli adolescenti godono di piena liberà e autonomia rispetto ai propri sbagli.

L'assenza del dialogo responsabilizzante sulle azioni scorrette svolte (all'interno e all'esterno del

contesto scolastico), si appoggia sull'attitudine di adulti permissivi che tendenzialmente giustificano

i comportamenti del ragazzo, o fingono di non vedere. 

Il sentimento alla base della pedagogia liberatoria (emotiva) è la paura: di fatto genitori, insegnanti

ed educatori che si astengono dall'intervenire di fronte a comportamenti inadeguati degli

adolescenti, temono letteralmente la loro reazione. Essi vivono la relazione educativa come un

momento di difficoltà, ansia e stress, senza potersi rendere conto che, alla lunga un approccio

troppo permissivo potrebbe anche provocare conseguenze a livello psicologico. Infatti, qualunque

possa essere l'emozione negativa provata, essa ha un impatto in termini di nervosismo, rabbia fino

ad arrivare alla depressione e al burnout (Rossi, 2016). 
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Ciononostante, l'inettitudine di fronte a delle situazioni pedagogiche che necessiterebbero di una

reazione può avere diverse interpretazioni (Debarbieux, 1990): 

LA NON REAZIONE (pedagogia liberatoria)

Conseguenze negative Conseguenze positive

● Automatismo nel non avere una reazione: 

   questo tipo di non-intervento, tacitamente 

   autorizza l'allievo a proseguire con i suoi 

   comportamenti inopportuni. 

● Scelta cosciente: la comunicazione con gli

   allievi si sposta su un piano non verbale 

   (“ho visto ma decido di non intervenire”).

   In questo caso, il docente decide di non

   dialogare, per cui vi è una mancata presa di 

   atto. 

● Non reagire aspettando che sia il singolo ad

   autoregolarsi: questa tecnica si traduce con

   un'enorme fiducia da parte del docente sulle

   capacità dell'allievo. 

● Non reagire nell'immediato, ma ripresa

   della questione in un momento successivo: 

   in questo contesto, l'insegnante cerca un

   momento consono per proporre una

   riflessione collettiva. Questo approccio 

   presuppone una buona capacità di analisi

   così come un carico emozionale. 

C) Il linguaggio verbale: approcci concreti inefficienti

In un contesto scolastico, dove gli individui lavorano a stretto contatto, si è circondati da una

quantità di relazioni diverse: in quanto “esseri sociali”, queste relazioni nutrono e svolgono un

importante ruolo per il nostra evoluzione e sviluppo personale. Tuttavia, non sempre gli allievi

hanno dei vissuti o un linguaggio abbastanza esteso per poter mettere delle parole alle emozioni

(positive o negative) provate. Sta proprio al docente facilitare questo compito, attraverso un ascolto

attivo, e mediante l'uso di scambi verbali stimolanti. Ciononostante, ancora troppo spesso, si sente

parlare di formulazioni che risultano negative, e che vanno ad intaccare sia la relazione con il

docente, che l'autostima degli allievi. Qui di seguito, in modo schematizzato, vi è un panorama delle

formulazioni verbali che in un contesto di gestione (Figura 3), che potrebbero causare un

deterioramento della situazione problematica (Gordon, 1991; Nardo, 2007). 
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  ORDINARE / ESIGERE MINACCIARE 

  Presuppone la proposizione di Rischi: reazione ancora più violenta

  comportamenti non adeguati per da parte dell'allievo; paura e 

  il soggetto. Non tiene conto delle sottomissione. 

  emozioni dell'allievo. 

  Reazione: rabbia, ostilità.     FARE LA MORALE

    Rischi: diminuisce l'autostima; provoca sensi di colpa.

DARE SOLUZIONI GIÀ PRONTE  

Il messaggio trasmesso è l'assenza di     PERSUADERE CON DISCORSI LOGICI

fiducia nelle capacità dell'allievo.     Non tiene in considerazione i sentimenti dell'allievo.

Rischi: perdita della fiducia in sé stessi,     Rischi: offesa, umiliazione.

dipendenza. 

SCHIVARE IL

CONSOLARE / PROBLEMA E 

MINIMALIZZARE CAMBIARE

Rischio: l'allievo si sente       ATTITUDINI E LINGUAGGI  ARGOMENTO

incompreso.         VERBALI INEFFICIENTI Rischio: l'allievo non si 

        sente importante.

UMILIARE / 

RIDICOLIZZARE

Rischi: offesa, GIUDICARE / DISAPPROVARE / CRITICARE

sgretolamento dell'autostima. Rischi: offesa, danneggiamento dell'immagine personale 

dell'allievo.

INTERPRETARE/ DIAGNOSTICARE / ANALIZZARE 

Rischi: l'allievo si chiude in sé stesso, in un'attitudine difensiva         FARE L'INVESTIGATORE

(se l'interpretazione è corretta); l'allievo si sente incompreso         Rischi: l'allievo si sente 

(se questa si risulta sbagliata).         “invaso”, per poi chiudersi

        automaticamente su sé stesso e

        chiudere il canale 

        comunicativo.

Figura 3 – Attitudini e linguaggi verbali inefficienti
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D) Dagli atti alle conseguenze: approcci concreti inefficienti

Qualunque docente sa che le regole relative al comportamento non basta introdurle una volta a

inizio anno, ma vanno ripetute più volte (anche settimanalmente). È compito del docente, durante

ogni lezione, assicurarsi che le tentazioni o gli impulsi degli allievi che possono sfociare in azioni di

disturbo, vengano anticipate (Dozio, 1995). Come linee direttrici, vi sono delle regole di ordine

della morale: esse sono le linee guida che gestiscono un contesto, in questo caso scolastico, e

permettono di prevedere determinate punizioni qualora una direttiva non fosse rispettata (Develay,

1996). 

Per quanto riguarda le situazioni gestionali inaspettate, che richiedono quindi un'azione

conseguente, vi sono diverse pratiche utilizzate dai docenti: Dabarbieux ne elenca ben 34, malgrado

ciò qui di seguito vedrò di proporre un elenco (non esaustivo) di quelle che sembrano rispecchiare

in modo più fedele il panorama scolastico ticinese (Debarbieux, 1990). Le conseguenze più

ricorrenti per punire un'infrazione scolastica sembrerebbero essere: 

– dare castighi individuali o collettivi: si tratta di un'affermazione esplicita del potere

dell'insegnante. Sebbene sia consigliabile evitare di dare castighi, qualora fosse inevitabile,

sarebbe più consono accertarsi di mirare il singolo, senza avere a che fare con la possibilità

che la classe intera si ribelli. Questa metodologia, usata più volte diventerebbe

completamente inefficace, poiché diventata un'abitudine per gli allievi.

– Far ricorso all'istituzione perché sia lei a minacciare sanzioni o a sanzionare. Gli scenari

sono molteplici: convocazione dal direttore, lettere a casa, convocazione dei genitori,

castighi o addirittura sospensione. Generalmente, l'introduzione di terze parti per gestire

situazioni complicate con allievi, mettono in luce la posizione di debolezza del docente: egli

sarà visto come non competente e incapace di cavarsela da solo. D'altra parte, vi è una

difficoltà per la persona a cui è stato chiesto di intervenire, poiché non conoscendo il quadro

completo, sarà comunque di fronte a una scelta di punizione da dare. In questo contesto,

sovente il docente si immagina di poter passare la patata bollente. Sarà compito della terza

persona dover cercare di ristabilire un dialogo tra l'allievo e il docente, al fine di tutelare

entrambe durante le lezioni in classe. 

– Convocare la famiglia : seppur questa sia una metodologia molto diffusa in ambito

scolastico, dalla parte della famiglia è più volte percepito come una sorta di incompetenza

da parte del docente. In assenza dell'allievo durante questi colloquio, è difficile trovare una

soluzione che riguarda un contesto di cui la famiglia è completamente estranea: i

comportamenti in classe. 

  13

Ekayanti Supardhi



Secondo i studi etnografici, molti insegnanti di fronte a delle situazioni di disagio e perdita di

controllo, reagiscono con un aumento delle punizioni. In conclusione, si può osservare che di fronte

a delle punizioni, i punti di vista degli allievi messi a confronto con quelli dei docenti divergono,

rimane sempre al docente il dovere di stabilire i margini di libertà, le regole in gioco e i

comportamenti attesi (Dozio, 1996). 

2.3.2 Alcuni approcci per una gestione positiva ed efficace

« Il Maestro (Kong Fuzi) era del tutto esente da 

quattro difetti: pregiudizi, certezze arbitrarie, 

ostinazione, egoismo.» 

(Confucio, I dialoghi, 479 a.C.)

L'insegnamento, è un lavoro a stretto contatto con degli individui, e nel contesto delle scuole medie,

i ragazzi sono in una fascia d'età alquanto turbolenta, per questa ragione la quotidianità necessita di

tecniche e metodologie che permettano la costruzione di legami educativi solidi e significativi.

Approcci educativi che navigano attorno all'empatia, all'osservazione e all'ascolto attivo delle

problematiche che si nascondono dietro il comportamento scorretto, o attitudini piene di rabbia e di

odio (Rossi, 2016). Se precedentemente abbiamo esplorato alcuni approcci gestionali i quali

andavano ad incrementare le situazioni di conflitto con l'allievo, ora ci dedicheremo all'analisi di

alcune tecniche e metodologie che potrebbero risultare utili per instaurare delle relazioni meno

conflittuali, e di conseguenza apportare del benessere psico-emotivo al docente. 

A) L'approccio dialogico basato sull'empatia

In questi ultimi anni, spesso la parola “empatia” è associata al mestiere dell'insegnante. Ma cosa

significa più precisamente? In questo contesto, l'empatia è l'azione di percepire lo stato psichico o

l'immedesimarsi nel vissuto di un altro individuo: essa si può tradurre come una conoscenza

emotiva piuttosto che intellettuale, e garantisce una relazione fondata sulla disponibilità e

l'accettazione a qualunque successiva azione educativa (Nardo, 2014).

Teoricamente, utilizzando una metodologia empatica-dialogica, autorevole ma non autoritaria, la

gestione di studenti difficili è facilitata. Attenzione però a non confondere l'approccio dialogico

come una tecnica che non pone dei limiti o delle regole (pedagogia liberatoria). Al contrario, 
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attraverso questo approccio, si prende del tempo per contestualizzare e dare senso alle regole e di

conseguenza, alle eventuali sanzioni (Rossi, 2016).

L'arte del dialogo, in particolare con allievi con problemi comportamentali, è una tecnica, una

scienza che si migliora con il tempo e l'esperienza. Il 90% dei genitori, insegnanti ed educatori

confondono il dialogo con monologhi unidirezionali arricchiti da frasi del tipo: ti dico cosa ti

succederà se vai avanti a comportarti così, ti dico perché non va bene, ti dico io cosa sbagli, ecc.

Quando il dialogo è camuffato in monologo, ci si ridirige verso un approccio punitivo-

comportamentale. 

L'obiettivo ultimo di un approccio dialogico è basato su tre aspetti interconnessi: attraverso il

dialogo, l'osservazione e l'ascolto attivo si costruisce con lo studente difficile un legame positivo e

duraturo, che ci servirà quando si tratterà di gestire un comportamento problematico, utilizzando la

difficoltà o l'errore per dedurne un'esperienza di vita. Arricchendo questi tre aspetti con un'ulteriore

dose di empatia, si tratta in maniera sensibile e rispettosa le difficoltà dello studente. 

Nello specifico, la metodologia dialogica basata sull'empatia, deve presentare i seguenti aspetti

(Rossi, 2016): 

– pedagogico: con lo scopo di trarre delle lezioni durature all'allievo;

– partecipativo: l'allievo ha una voce in capitolo durante tutto il tempo del colloquio; 

– riflessivo: si cerca di stimolare le capacità riflessive degli adolescenti;

– generativo:  si attivano le risorse cognitive ed emotive per stimolare un cambiamento 

concreto e duraturo;

– profondo: quando il cambiamento non è un'imposizione dall'esterno ma frutto di un 

apprendimento e di una riflessione;

– collaborativo: alleanza educativa tra insegnante e allievo per arrivare ad una cooperazione;

– significativo:  tutte le ragioni elencate precedentemente saranno un'esperienza di 

apprendimento significativo.

Qui di seguito (Figura 4) potremmo trovare il quadro generale di confronto tra un approccio

autoritario e uno dialogico. 
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Approccio autoritario Approccio dialogico

Dinamica Scontro di potere. Incontro educativo.

Setting In piedi uno di fronte all'altro. Seduti uno accanto all'altro.

Atteggiamento Punizioni, sanzioni e giudizi. Ascolto, comprensione dei bisogni.

Relazione Fredda e competitiva. Calda e cooperativa.

Emozioni
dell'insegnante

Rabbia, frustrazione, stress, ansia, 
preoccupazione, disagio, paura.

Soddisfazione, empatia, senso di 
competenza e piacere. 

Emozioni dello
studente

Rabbia, frustrazione, stress, ansia, 
preoccupazione, disagio, paura.

Stupore e felicità per essere 
compreso e non giudicato. 
Desideroso di collaborare e ripagare
l'adulto per la sua empatia. 

Effetto sul piano
educativo

Amplificazione dei 
comportamenti-problema, 
deterioramento della relazione 
educativa e del rapporto con la 
scuola. 

Riduzione dei comportamenti-
problema, apprendimento e 
riflessione, miglioramento della 
relazione educativa e del rapporto 
con la scuola. 

Figura 4 - (Rossi S., Classi e studenti difficili, edizioni la meridiana - partenze, 2016, pp. 39)

Per di più, i risultati degli studi di Caffin (1991), sulle ricompense e le punizioni a scuola,

evidenziano che, tra le punizioni che aggravano il rapporto con un allievo difficile vi siano: i

rimproveri di fronte alla classe, le note sul diario (negative) e il prolungamento del tempo a scuola

facendo lavori di diverso genere. Invece, le punizioni dimostrate più efficienti (sia dai docenti che

dagli allievi) per spronare l'allievo a migliorare il suo comportamento e la sua attitudine in classe sia

la discussione in privato (colloquio con l'allievo). 

È risaputo che un insegnante che si approccia agli studenti più irriverenti e difficili in maniera

empatica, raramente si trova di fronte a delle perdite di controllo o a delle crisi di rabbia. Santi? Non

necessariamente, semplicemente essi adottano un'altra interpretazione al problema, e ricercano una

risoluzione che si volge verso un ascolto attivo, traducibile attraverso un colloquio educativo.
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B) L'ascolto attivo e il linguaggio autentico

Un approccio dialogico, presuppone una relazione basata sulla comunicazione, e questa implica

l'attivazione di un ascolto riflessivo e attivo. Queste due tipologie di ascolto si differenziano nella

maniera seguente: 

• il punto centrale dell'ascolto riflessivo è il messaggio ascoltato, e lo scopo è quello di

restituire una parafrasi a chi parla (senza esprimere giudizi). In questo modo, la persona ha

la possibilità di capire meglio o trovare una nuova prospettiva su quanto detto;

• un ascolto attivo implica che l'interlocutore partecipa attivamente dando la propria

interpretazione su contenuti, con lo scopo di facilitare l'espressione e la percezione delle

emozioni. Questa tipologia di ascolto è molto utile per trovare delle soluzioni adatte,

guidando l'allievo a riflettere in maniera autonoma. 

Nel contesto delle relazioni scolastiche, oltre ad ascoltare attentamente il proprio interlocutore,

un'altra qualità apprezzabile sarebbe l'autenticità (sia verbale che non verbale), poiché una delle

maggiori cause di fraintendimento che poi scaturiscono in situazioni di discordia, sono proprio i

messaggi ambigui (Nardo, 2014). L'insegnante dovrebbe basare un percorso relazionale realistico

con il gruppo classe o con i singoli allievi. Tale proposito poggia su alcune attitudini fondamentali

(Gordon, 1991): 

– sincerità e lealtà che si traduce con franchezza e trasparenza. In questa maniera, il

messaggio non può essere deviato ne da incomprensioni ne da giudizi;

– la considerazione, il fatto di avere il sentimento di contare per una persona, genera delle

disposizioni più accomodanti in caso di problematiche; 

– l'interdipendenza. In un'ottica scolastica, il docente dovrebbe essere una guida, un mezzo

che permette all'allievo di potersela cavare con le sue forze e capacità.

Gordon, per porre fine a delle situazioni di conflitto o a delle situazioni comportamentali

inaccettabili, propone tre metodi (due tra cui fanno riferimento a dei faut pas, e richiamano la

pedagogia punitiva), mentre il Metodo III prevede la possibilità di comprendere, grazie all'ascolto

attivo, le necessità dell'allievo, con l'obiettivo di trovare un rimedio duraturo nel tempo. Questo tipo

di metodologia, mette l'accento sulla cooperazione e sulla soluzione del problema (Gordon, 1991). 
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C) Il colloquio con l'allievo

Il colloquio riguarda tutte le fasi di risoluzione di un conflitto, ma più precisamente, esso si

focalizza sulla ricerca di una possibile soluzione: infatti, i colloqui dovrebbero avere un proposito

positivo, l'intenzione di poter avere, attraverso l'uso dell'ascolto attivo, un confronto e cercare

assieme una soluzione (Romualdi, Antognazza, 2020). 

Durante un colloquio, l'insegnante offre all'allievo l'opportunità di raccontare il suo punto di vista:

bisogna specificare, che il colloquio non dovrebbe essere visto come un intervento psicologico, ma

uno scambio con fini educativi, e questo scambio dialogico richiede molte competenze specifiche

(Rossi, 2016). Esistono diverse tipologie e forme di colloquio (Romualdi, Antognazza, 2020), ma in

questa ricerca, in quanto il colloquio sembra essere uno delle metodologie più in voga tra gli

insegnanti, nella pagina seguente, mi limiterò in maniera schematizzata ad esporne le fasi principali,

cercando di rispondere alla domanda: cosa fare e cosa dire durante un colloquio con l'allievo ?

(Rossi, 2016)
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IL COLLOQUIO

FASE INIZIALE

           

1) Sospensione del giudizio           2) I killer della comunicazione 3) Mettere a proprio agio

    L'adolescente è una vera      Le prediche assicurano una     Chiarire fin da subito lo

    mina esplosiva di emozioni     completa chiusura al dialogo     scopo del colloquio, 

    (rabbia, paura, ansia, dolore,     dalla parte dell'adolescente.     non un'opportunità di 

    colpa), e attraverso la     Da non dimenticare che l'     attacco, giudizio o 

    sospensione del giudizio,     errore è una preziosa occasione     punizione, ma un 

    l'allievo non attiverà le sue     per trarre delle lezioni di vita.     desiderio di capire 

    difese, e l'insegnante non     (“per farlo dobbiamo 

    ne trarrà delle conclusioni     collaborare assieme”,

    affrettate.     “desidero capire”, …).

FASE INTERMEDIA

4) Prospettiva dell'allievo      5) I bisogni dell'allievo 6) L'analisi riflessiva

    Il racconto dell'allievo ci Spesso capita che vi sia     È l'allievo stesso, che 

    permette di capire la una delega di responsabilità     grazie alle domande

    situazione dal suo punto e un'attribuzione di cause     del docente, riesce a

    di vista: è importante in esterne (“il maestro ce l'ha     interrogarsi sulle 

    questa fase non interrompere con me”, “è stato lui a..”).     proprie azioni 

    il suo flusso di pensiero. È un meccanismo di difesa.     comportamentali. 

FASE CONCLUSIVA

7) La costruzione di apprendimenti e soluzioni 

L'istinto principale è quello di dare consigli e soluzioni: questo approccio impone dei

limiti razionali, sull'autostima, sulle difese dell'adolescente, sull'autonomia. Un 

apprendimento riflessivo invece, richiede la partecipazione attiva dell'allievo. Si 

tratta di un vero e proprio lavoro di co-costruzione di apprendimenti legati

all'esperienza (negativa) vissuta. 
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D) Dagli atti alle conseguenze: approcci concreti efficienti

Una sede scolastica è formata da una un'équipe di docenti, che attraverso una rete di collaborazione,

contengono i comportamenti degeneri degli allievi. A questo scopo, il ruolo della direzione gioca un

valore fondamentale, sia sugli allievi che sugli insegnanti, nel promuovere comportamenti educativi

positivi (Dozio, 1995). Riprendendo i 34 approcci proposti da Debarbieux, questa volta ci

focalizzeremo nell'elencare quelli che apportano un certo beneficio sia al docente che all'allievo

(Debarbieux, 1990), sempre tenendo conto del panorama scolastico ticinese: 

– spostare l'allievo in un altro banco. Questa metodologia può essere messa agli atti solo se ci

sono i presupposti, cioè un atteggiamento calmo e di controllo della classe. Questa misura

apporta benefici a chi è stato spostato, permettendogli di poter lavorare meglio, e aiuterà la

didattica del docente.

– Far uscire l'allievo dall'aula (solo o accompagnato) per calmarsi: seppur è sconsigliato far

uscire da soli gli allievi, in quanto il docente è responsabile se gli succedesse qualcosa,

questa strategia non è percepita come punizione, e permette all'allievo di estraniare la sua

frustrazione in un altro contesto spaziale. 

– Dialogo con il singolo allievo: tecnica molto valida se l'allievo è allontanato dal contesto

classe (fonte di influenza sui comportamenti), in uno spazio in cui attraverso un approccio

dialogico, possa ammettere le sue responsabilità. Successivamente, in classe, se la situazione

si ripropone, il momento di scambio può essere richiamato attraverso dei canali non verbali

("noi ci capiamo", "cosa abbiamo detto ieri?", …). 

– Parlarne con i colleghi, con il direttore, con il docente di sostegno: parlandone,

indirettamente si fa già il punto della situazione. 

– Convocare un consiglio di classe: si tratta di un approccio in cui vengono coinvolti tutti gli

insegnanti, per trovare una linea comune nel gestire i problemi comportamentali di un

allievo. 

– Chiedere ad un altro docente di entrare in classe: la situazione problematica è vista con uno

sguardo diverso, che votrebbe dire leggere la situazione in un altro modo. Questo approccio

non garantisce un miglioramento, ma è utile potersi confrontare con le percezioni di un altro

collega. 

In conclusione, abbiamo potuto osservare come alcune delle metodologie e tecniche di gestione

possano risultare utili, andando ad influenzare anche il benessere emotivo del docente.
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2.4 Il burnout degli insegnanti

« In dealing with those who are undergoing great suffering, if you feel 

“burnout” setting in, if you feel demoralized and exhausted, it is best, 

for the sake of everyone, to withdraw and restore yourself. The point is

to have a long-term perspective. » 

    (Tenzin Gaytso, 14° Dalai Lama)

A) Il burnout nel contesto scolastico

Il ruolo dell'insegnante presuppone lo svolgimento di un lavoro psicologico, carico di interazioni

relazionali, la loro elaborazione e una messa in discussione constante di sé stessi. È per questo

motivo che gli strumenti “mente” e “parola” devono essere il più possibili sviluppati ed equilibrati

(Blandino, 2008). 

Negli ultimi anni, il docente subisce crescenti pressioni da parte di studenti, genitori, opinione

pubblica e istituzioni, e cerca di soddisfare le attese che ne derivano dal suo ruolo. Non si tratta più

di concentrarsi solo sulla didattica, ma anche sulle aspettative di trasmissione dell'educazione al fine

di favorire la crescita personale dell'allievo (mettendolo al centro dei suoi bisogni). Tutto questo

implica un enorme coinvolgimento emotivo e personale, competenze che spesso i docenti

dichiarano di non possedere. È risaputo che le professioni a stretto contatto con i rapporti

interpersonali sono più soggette a stress e burnout, e anche la categoria degli insegnanti non fa

eccezione, infatti si può osservare un crescente numero di insegnanti colpiti da questa sindrome

(Pedditzi, 2005). 

Il termine burnout nel contesto scolastico, ha iniziato ad essere molto in voga attorno al 1980,

andando a sostituire il temine stress, oramai diventato di uso quotidiano e significativamente

diverso (Blandino, 2008). Grazie alla tabella nella pagina seguente, cercheremo di tracciare le

differenze nelle loro definizioni. 

  21

Ekayanti Supardhi



STRESS BURNOUT

“Con il termine 'stress' classicamente si 

intende una risorsa aspecifica 

dell'organismo a stimolazioni da parte di 

stressors, ovvero agenti esterni o interni, 

attraverso la quale l'individuo cerca di 

ripristinare il suo normale equilibrio.”

“Il termine burnout designa una sorta di

risposta cronicizzata, di tipo affettivo, 

che si presenta quando ci sono 

condizioni di lavoro caratterizzate da 

alti livelli di contatti interpersonali.”

Fonte:  Seyle H. (1956) Fonte: Paine W. S. (1982), Cordes C. L., 
Doughterty T. W. (1993) 

Esempi in contesto

Un docente, ben inserito nella sua sede,  

sufficientemente soddisfatto sul piano 

familiare e lavorativo, di fronte ad un 

caso gestionale difficile si arrabbia: i 

muscoli vanno automaticamente in 

tensione, il cuore batte velocemente, la 

frequenza respiratoria aumenta. In questo 

stato psicofisico “sgrida” gli allievi. 

Un docente che non si trova bene nella 

sua sede (con qualche disagio nel 

privato), di fronte ad un caso gestionale 

difficile anche lui si arrabbia, ma i suoi 

muscoli acquisiscono una tensione 

innaturale, il cuore batte molto 

velocemente, il respiro è irregolare e 

crea un senso di soffocamento: un vero 

e proprio attacco di panico. 

Fonte: Blandino G., Quando insegnare non è più un piacere (Raffaello Cortina Editore, 2008)

Ma che cos'è quindi il burnout? Maslach definisce il burnout come “una sindrome di esaurimento

emotivo, di depersonalizzazione, di ridotta realizzazione personale, che può insorgere in operatori

che lavorano a contatto diretto con la gente” (Maslach, 1982). Una definizione che si può anche

illustrare attraverso il seguente modello (Figura 5): 

 Figura 5

Maslach C. (Burnout:

the Cost of  Caring,

Collegeville Pa. - 1982)
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La categoria professionale dell'insegnante è considerata ad alto rischio di disturbi psicologici, stress

e burnout (Di Pietro, Rampazzo, 1997; Farber, 2000). Nello specifico, queste perturbazioni si

traducono a livello soggettivo nella “fatica di insegnare”, nell'impressione che il proprio ruolo sul

lavoro “non serva più a niente”, e una sensazione di distacco e insofferenza di fronte ai propri

allievi (Pedditzi, 2005). 

Nella pagina seguente, cercheremo di esplorare in maniera schematica, i tre aspetti che

caratterizzano il fenomeno del burnout (Maslach e Jackson, 1981), i sintomi (Malslach, 1982) e le

cause (Nagy S. e Nagy M.C., 1992). 
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IL BURNOUT

LE TRE CARATTERISTICHE 

           

1) Esaurimento fisico/emozionale        2) Depersonalizzazione   3) Ridotta realizzazione personale

    Il docente si sente sopraffatto L'individuo si       La sensazione è quella di non 

    dai compiti che il suo ruolo allontana, in un       essere più adeguati nell' 

    gli attribuisce. L'individuo si attitudine di rifiuto.       ambito lavorativo scelto. 

    sente svuotato e angosciato di  Atteggiamento       Annullata l'autostima, per 

    non essere più in grado di comportamentale       lasciare posto alla sensazione di

    adempire alle sue mansioni. negativo.       insuccesso lavorativo. 

I TRE SINTOMI

a) Cognitivi-emozionali       b) Comportamentali c) Disturbi fisici

    Paure eccessive, vuoto  Resistenza ad andare a     Stanchezza, nausea,

    dentro di sé, panico,  lavorare, ritardi, rabbia,     tachicardia, insonnia,

    inadeguatezza, senso di  assenteismo, eccessiva     disfunzioni 

    colpa, paranoia, collasso  seriosità, ridotta creatività,     gastrointestinali,

    della motivazione,  perdita dell'autocontrollo.     disturbi dell'appetito.

    caduta dell'autostima.  

LE CAUSE

1) Fattori sociali e 2) Fattori relazionali:    3) Fattori oggettivi               4) Fattori 

    personali del soggetto:     rapporto con gli        organizzativi:        socioculturali:

    comprendono aspetti     studenti e i loro        carico lavorativo,        opinione  

    quali il background     famigliari, la        programmi da svolgere,        pubblica,

    culturale, ideologico     direzione scolastica,        orari di lezione,        delega dei 

    e religioso; il livello     i colleghi, il numero        frequenza di riunioni        genitori per l' 

    socioeconomico; la    di allievi nelle classi.        e colloqui. Aspettative        educazione 

    situazione famigliare.        che non coincidono        dei loro figli. 

    (Sirigatti, Stefanile, 1988)          con la realtà.       
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Il docente, vittima di alte fonti di stress e di burnout, è impossibilitato ad instaurare una relazione

empatica con i propri allievi, risultando meno sensibile ai loro bisogni e meno indulgente verso

qualsiasi loro comportamento (Pedditzi, 2005). Vari studi, hanno osservato che tra i tanti fattori

stressanti nel contesto lavorativo dei docenti, la problematica dei conflitto di ruolo è uno dei

principi scaturanti dell'aumento di casi di burnout (Scheib, 2002). 

B)  Il panorama ticinese: il progetto LINEA

Il progetto LINEA è nato dalla necessità di tutelare il benessere emotivo e psicologico degli

insegnanti, infatti sul loro sito si può leggere che si tratta di un “Laboratorio per INsegnanti, e in

generale per operatori del mondo scolastico, che racchiude le iniziative scaturite dal gruppo di

lavoro "Progetto sostegno ai docenti in difficoltà e promozione del benessere" (2012), per

mantenere e/o recuperare l'Energia e consolidare l'Empatia tra i diversi attori attraverso l'Ascolto

e l'Accompagnamento” (www.ti.ch/decs/linea/linea). LINEA è stato pensato come spazio, in cui i

docenti possono cercare nuovi angoli di lettura sulle difficoltà quotidiane legate alle relazioni e alle

problematiche gestionali. Attraverso del personale competente, questo potrebbe aiutare ad

identificare problemi legati al mondo del lavoro dell'insegnamento, con la finalità ultima quella di

trovare una soluzione. 

Questo progetto coinvolge diversi ambiti: le 14 misure di sostegno, una formazione continua per i

docenti in formazione (grazie a conferenze e a progetti di teatro), un servizio psicologico, il corso

RelPlus per i dirigenti scolastici, e l'attività di Tutor per i neo-docenti. Si tratta quindi di un

supporto, che cerca di tenere conto delle differenti necessità, dalla prevenzione fino all'aiuto

concreto qualora vi fosse un problema psico-emotivo. 

In conclusione, è un'evidenza che per compire al meglio la funzione educativa, non sia sufficiente

conoscere tecniche, metodologie o approcci psicologici per gestire tutti gli imprevisti del quotidiano

nell'ambito scolastico: per questo motivo, l'insegnante per poter trasmettere la sua passione per la

materia e al fine di confrontarsi con altri individui, dovrebbe aver raggiunto una maturazione e un

equilibrio emotivo-affettivo il più stabile possibile. 

In conclusione, le proprie conoscenze di tecniche e metodologie, le cosiddette abilità (skills) in

ambito gestionale e relazionale, dovrebbero sempre essere accompagnate da due capacità specifiche

che ogni insegnante dovrebbe possedere: la capacità di osservar-e(si) e la capacità di ascoltar-e(si)

(Blandino, 2008).
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3. Quadro metodologico                                      
La mia curiosità per il benessere del docente mi ha portato ad indagare le diverse metodologie e

tecniche utilizzabili di fronte ai casi difficili, così come una ricerca delle cause che fanno vacillare il

docente portandolo ai limiti dello stress, e sempre più frequentemente, al burnout. 

Dopo aver esplorato le basi concettuali attraverso scritti scientifici e analizzato diversi approcci

teorici, cercheremo una corrispondenza nel panorama scolastico della scuola media ticinese,

tentando di reperire delle tecniche e metodologie utilizzabili in classe e fuori dalla classe per gestire

i casi difficili, così come degli strumenti per la tutela del benessere dell'insegnante di fronte ai livelli

elevati di stress causati dai casi difficili. 

Durante i due anni di incarico limitato come docente di francese presso la sede di Gordola, la più

grande in Ticino (anno accademico 2018/19), che contava 80 docenti e più di 600 allievi, ho potuto

vivere in prima persona delle sensazioni spiacevoli per quanto riguarda la gestione di diversi casi

comportamentali difficili. Fortunatamente, il clima collaborativo della sede, ha favorito

l'osservazione e la partecipazione nei momenti di condivisione tra docenti, che di fronte alle

situazioni di sfida quotidiane, adottavano diversi approcci concreti. 

3.1 Strumenti di ricerca e raccolta dati

Per rispondere alle mie domande di ricerca, la prima legata alle metodologie e le tecniche da

utilizzare in classe e fuori dalla classe per gestire e prevenire i casi difficili, e la seconda legata alla

tutela del benessere dell'insegnante, mi avvalgo di alcune tecniche di raccolta dati, principalmente

attraverso i seguenti strumenti: 

– Osservazione diretta: per osservazione diretta, mi riferisco a tutti quei momenti di scambio

con il corpo docente (nei corridoi o in aula docenti), le narrazioni (che devono rimanere

strettamente confidenziali) durante i consigli di classe, ma anche a quelle ore di

osservazione presso il DPP e docenti di altre materie. Attraverso gli aneddoti, ho potuto

farmi un'idea iniziale dei metodi prediletti dalla maggioranza dei docenti, per risolvere le

situazioni di casi gestionali difficili. Inoltre, grazie ad un'attenta osservazione, leggendo le

espressioni sui visi stanchi soprattutto dei docenti di classe, i quali sono presi di mira su due

fronti (dai docenti di materia e dai genitori), ho potuto constatare quali fossero i periodi di

maggiore stress (colloqui con i genitori a novembre e febbraio, valutazioni intermedie e

giudizi di gennaio, consigli di classe finali). Questo sguardo sulla realtà, mi ha permesso di

redigere le domande del questionario online. 
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– Annotazione di un diario personale: attraverso l'annotazione di narrazioni di casi

comportamentali difficili su un diario personale (Allegato A), in un'ottica retroattiva, mi

sono resa conto di quanto fosse importante mantenere una sorta di distanza, per non cadere

nel tormento di continuare a ripensare agli avvenimenti vissuti. Questa distanza è stata

possibile grazie alla stesura degli episodi gestionali difficili, poiché mi hanno permesso, una

volta chiuso il quaderno, in qualche modo di fermare il flusso di pensieri; pensieri, che

prima potevano animare in maniera ossessiva intere conversazioni e nottate, e che attraverso

la loro stesura, si concludevano. Per di più, grazie agli episodi annotati, ho potuto fare un

confronto con le metodologie impiegate allora (molto immature), e rendermi conto come  gli

approcci siano radicalmente cambiati, a solo un anno di distanza.

– Questionario destinato ai docenti: per raccogliere i dati relativi alle tecniche di gestione e al

benessere personale del docente, ho voluto proporre un questionario anonimo online

(Allegato B), al fine di avere una visione completa, ma allo stesso ridotta, di quanto possa

sentirsi tutelato l'insegnante. 

QUESTIONARIO

Modalità del questionario

● Online, con il supporto 

    della piattaforma 

    Google Moduli.

Destinatari

● Corpo docente della SM

   di Gordola (80 docenti).

 

● Anno scolastico (2018/19)

Tipologia di questionario

● Questionario anonimo. 

 
● 12 domande con risposta
    obbligatoria e una finale
    opzionale (per un totale di
    13 domande).

Tipologia di domande 

● 5 domande a risposta

   multipla.

● 2 domande a risposta

   chiusa (si / no). 

● 3 domande con la

   possibilità di redigere un

   testo breve. 

● 3 domande con la

   possibilità di redigere un

   testo lungo. 

Tempo necessario per
risponde al questionario

All'incirca 8 minuti.

Risposte ricevute

● 48 docenti (60%) hanno

    risposto all'intero

    questionario. 

● Tra questi 48, 14 (23%)

    hanno risposto alla

    domanda opzionale. 
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L'obiettivo principale del questionario era di sondare le differenti percezioni soggettive di

cosa possa significare un caso difficile e le relative tecniche per risolvere le situazioni di

conflitto. Inoltre, la seconda parte del questionario esplorava lo stato di benessere del  

docente (livelli di stress e burnout), e la conoscenza del progetto LINEA. 

– Intervista LINEA: sono venuta a conoscenza del progetto LINEA, organizzato dal DECS,

leggendo un articolo di giornale in cui si parlava dello stato del benessere dei docenti in

Ticino. Leggendo i due rapporti del 2012, in seguito alle analisi e osservazione dei vari

gruppi di ricerca, ho potuto farmi un'idea sui sistemi di prevenzione, alquanto innovativi,

attuati nell'ambito scolastico ticinese. Mi è parso solo naturale richiedere un incontro con

una collaboratrice del progetto LINEA, per discutere più in dettaglio delle ripercussioni dei

casi gestionali difficili sulla psiche del docente. Attraverso delle domande semistrutturate, in

modo da lasciare spazio a risposte più libere possibili, mi sono concentrata soprattutto

all'indagine del ruolo dei problemi comportamentali sul lavorato dei docenti, i metodi di

prevenzione attuati, e infine i servizi di aiuto in caso di stato di benessere vacillante. 

3.2 Le tempistiche

A) Il questionario

Data Fase Cambiamenti apportati

12.03.19 Invio del questionario di prova al DPP. 

22.03.19 DPP ha redatto un documento Word con le 
domande poco chiare e delle modifiche da 
apportare. 

- Lessico e punteggiatura. 
- Aggiunta di domande (n.9,
   distinzione tra stress e
   burnout) con la divisione in 
   due domande ben distinte.
- Modifiche di alcuni termini
  che risultavano poco chiari.

22.03.19 Questionario inviato al relatore di tesi in 
seguito alle modifiche suggerite dal DPP. 

24.03.19 Relatore di tesi ha validato il questionario, 
indicando qualche minima modifica. 

17.04.19 Questionario inviato al direttore della sede per
approvazione ed eventuali modifiche. 

18.04.19 Approvazione del direttore della sede. Domanda 6. Nell'opzione 
“diario”, modifica con 
“annotazioni sul diario”. 
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29.04.19 Problemi tecnici nella diffusione del 
questionario nella visualizzazione del 
questionario.

Rinvio del link al direttore. 

30.04.19 Diffusione del questionario al corpo docente della sede da parte del direttore. 

30.04.19 Problemi tecnici nella visualizzazione del 
questionario. A dipendenza del programma 
con cui si apriva il link (Safari, Chrome, 
Firefox).

Rinvio del link al direttore da 
tutte le piattaforme internet. 

28.05.19 Richiamo da parte del direttore per rispondere al questionario. A questo punto 
vi erano 31 risposte totali al questionario e 7 risposte alla domanda opzionale. 

14.06.19 Feedback dei docenti e fine anno scolastico: risposte totali 48. 

B) L'intervista

Data Fase Osservazioni

11.11.19 Contattato servizio LINEA. Difficoltà nel trovare la persona 
di riferimento che si occupa del 
servizio: sono stata rinviata 
almeno tre volte a numeri 
sbagliati (fino al centro 
psicologico di Mendrisio). 

18.11.19 Redazione delle domande per intervista. 

18.11.19 Invio domande al relatore di tesi e relative 
modifiche. 

Aggiunta di domande e 
riformulazione

25.11.19 Modifica domande. Aggiunta di domande e 
riformulazione

29.11.19 Appuntamento per intervista (registrata). Luogo dell'incontro: 
Breganzona.

19.12.19 Trascrizione intervista. 
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4. Analisi dei dati                                                
4.1 Il questionario

I dati raccolti si riferiscono a 48 docenti su 80 (60%) della scuola media di Gordola, che come già

menzionato, nell'anno accademico 2018/19, era quella che comprendeva il maggior numero di

allievi e di insegnanti. Il campione di risposte al questionario sono state date da docenti con diversi

anni di esperienza in questo campo lavorativo, come lo mostra i seguente grafico (Figura 6 -

domanda 1). Questo potrebbe aiutare a fare un'analisi trasversale delle risposte, di quanto gli anni di

insegnamento potrebbero incidere sulle metodologie applicate e sullo stato del benessere. 

 Figura 6

 Domanda 1 – Scelta multipla

A) Le metodologie e le tecniche per la gestione dei casi difficili 

La prima parte del questionario (domande 2 – 8, e 13 opzionale) si concentra sull'esplorazione delle

differenti metodologie e tecniche utilizzate concretamente dai docenti delle scuole medie. 

Stipulando questo questionario, ero curiosa di sapere quale fosse la definizione personale di ogni

docente di caso difficile (Figura 7 - domanda 2). Partendo dal presupposto che ogni insegnante ha

una tolleranza e una percezione diversa di un allievo (un docente con una soglia di tolleranza alta

potrebbe non considerare un allievo problematico, contrariamente ad un insegnante con una soglia

bassa), sono rimasta stupita, facendo l'analisi lessicale delle risposte, nel riscontrare quanto alcuni

termini potessero essere ricorrenti. Il docente, attraverso questa domanda, era portato a redarre una

breve risposta, dove dava la propria definizione personale di “caso difficile”. In allegato (Allegato

C), si potrà trovare l'integralità delle risposte date, ma qui di seguito ho riportato l'analisi lessicale

delle risposte (tabella e grafico – Figura 7) e alcune delle definizioni che più mi hanno colpito. 
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– Analisi lessicale delle definizioni (termini ricorrenti):  

– Alcune definizioni interessanti di “caso difficile”:

1

Si tratta di un allievo che vive male la propria scolarità mostrando degli
atteggiamenti negativi che si ripetono nel tempo e che, nonostante le misure
intraprese da parte dei docenti, non mostra dei significativi miglioramenti
comportamentali. Il "caso difficile" generalmente "lo si porta a casa", è uno di
quegli allievi per i quali si continua a pensare anche all'esterno dell'istituto
scolastico, durante il proprio tempo privato/libero, e che ci sottrae numerose
energie psicofisiche.

2

Un allievo problematico può essere colui che ha atteggiamenti irrispettosi e/o
violenti verso docenti e compagni, oppure colui che ha una situazione personale
difficile che condiziona il suo star bene a scuola, o ancora un allievo che si
mostra deliberatamente rinunciatario, passivo e disinteressato.

Figura 7 

Domanda 2 – Analisi

lessicale delle risposte

brevi date
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3

Allievo con enormi problemi di motivazione, legata soprattutto allo svolgere le
attività assegnate, nel portare il materiale necessario alla lezione, alla passività
voluta o agli atteggiamenti maleducati o irriverenti verso compagni, docente o
attività.

4

Allievo/a che in classe non è in grado di applicare le regole dell'educazione di
base che in teoria è stata impartita dalla famiglia e che di conseguenza non è in
grado di "sottostare" a quelle che sono le regole del vivere comune a scuola che
gli permetterebbero di apprendere correttamente il sapere disciplinare nelle
varie materie.

5

Un allievo/a che ti pone davanti a problemi fuori da quelli considerati 'normali',
che quindi disturba in modo più estremo (più rumoroso, più volgare, più
violento), che incontra difficoltà sociali/nel rapportarsi (per esempio sembra
incapace di collaborare) oppure che non reagisce o reagisce in modo inusuale a
interventi specifici da parte del docente (eventualmente rifiutando di reagire o
reagendo in modo estremo - così dette crisi isteriche).

Successivamente, ho voluto approfondire i comportamenti e le situazioni difficili da gestire in

classe. I docenti dovevano elencare, in maniera sintetica, i modi di agire degli allievi che ritenevano

inaccettabili o complicati da sostenere. Per l'analisi delle risposte brevi (Figura 8 - domanda 3), ho

voluto procedere come per la precedente, attraverso lo studio delle situazioni che si riproponevano,

estraendo alcune risposte che più mi hanno suscitato il mio interesse. In allegato (Allegato D) si può

trovare la versione integrale delle risposte. 

– Situazioni ricorrenti, (analisi lessicale):  

/ %
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– Alcuni comportamenti e situazioni difficili da gestire:

1

Gli allievi che non hanno voglia di lavorare sono quelli che mi tolgono più
energie. Ho avuto situazioni in cui allievi si presentavano anche "fatti" e in quel
caso è difficile capire come comportarsi. Il docente cerca sempre di instaurare
un rapporto di fiducia ma spesso agli allievi questo non interessa: di solito
hanno problemi più grandi della scuola; qualcuno prende il docente come una
figura di appiglio, altri invece non hanno fiducia nell'adulto.

2

Disturbo della lezione perpetrato malgrado ripetuti richiami del docente;
parolacce o atteggiamenti violenti (contro compagni o contro il docente stesso);
palese ostilità contro il docente; rifiuto di fare i compiti e di lavorare in classe. Il
"caso difficile" disturba la lezione in modo molto importante, tanto da non
riuscire a concludere nessun tema in modo sereno e proficuo.

3

Una situazione in classe diventa difficile quando c'è un ragazzo fuori dalle righe
che boicotta le lezioni tenendo ripetutamente un comportamento indisciplinato
ed esasperante per il docente. La classe in questo caso può tacere e
implicitamente dare il suo consenso al compagno. Un'altra situazione si verifica
quando c'è la non accettazione da parte degli allievi di un nuovo docente.

Fin dall'inizio delle ricerche a proposito del benessere del docente, ero curiosa di sapere quanto gli

allievi difficili da gestire influenzassero i trasferimenti di sede. Personalmente, i primi mesi nel

ruolo di docente nella scuola media (che conclude il ciclo delle scuole dell'obbligo), mi sono più

volte domandata, di fronte a problematiche comportamentali di allievi (e genitori), per quanto

tempo avrei resistito e se avessi fatto la scelta migliore, dopo tanti anni di studio, ad affrontare una

battaglia quotidiana con allievi che rendevano il mio compito arduo. Grazie alle risposte (Figura 9 -

domanda 4), ho avuto la conferma che il dubbio è frequente negli insegnanti: il 33% dei docenti, a

causa di allievi difficili, ha rimesso in discussione il mestiere di insegnante, e alcuni sono arrivati 

Figura 8 

Domanda 3 – Analisi lessicale delle risposte brevi date
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perfino a richiedere il trasferimento. Facendo l'analisi trasversale dei dati, ho potuto osservare la

condivisione del mio stesso sentimento soprattutto con docenti a inizio carriera (< 5 anni di

esperienza). 

Un altro aspetto che mi premeva approfondire, era il numero di casi difficili (secondo la propria

definizione personale) con cui ci si scontrasse sull'arco di un anno accademico. Questa domanda

(domanda 5) è stata alquanto inutile, poiché i dati ricavati sono influenzati da troppe variabili:

infatti, un maggior numero di ore settimanali di insegnamento e il numero di classi presuppone la

possibilità di riscontrare più problematiche. Per di più, alcuni docenti hanno inserito il numero

complessivo di casi difficili sugli anni totali di insegnamento, cifre che non potevano essere prese in

considerazione, visto che nella domanda si specificava il lasso di tempo “su un anno scolastico”. In

generale (indipendentemente dalla percentuale di insegnamento e il numero di classi), si può

osservare che la maggioranza dei docenti, in media, si relaziona con 2-3 casi gestionali difficili per

anno.  

60

Figura 9 

Domanda 4 –  Scelta multipla
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Il questionario prosegue con delle domande di ordine più tecnico, indagando sulle svariate

metodologie messe in atto per gestire i problemi comportamentali degli allievi. Di fronte al quesito

“quali tecniche, metodologie e procedure utilizzi (individualmente senza l'intervento della

direzione), o hai utilizzato per risolvere situazioni gestionali problematiche? (elencale brevemente

in aggiunta a quelle indicate che sono solo indicative)” (domanda 6) ho voluto proporre le seguenti

risposte (quelle che mi sono sembrate di utilizzo più comune): colloquio con l'allievo, discussione

con la classe, discussione a due fuori dall'aula, annotazioni sul diario, interventi della famiglia, uso

dell'umorismo, altro. Uno degli svantaggi di questa domanda a scelta multipla era quello che non si

potesse scegliere più risposte, e per questo molti docenti si sono ritrovati a dover rispondere con

altre possibilità che riprendevano tutte quelle elencate. 

Facendo l'analisi dei dati di queste risposte, ho voluto fare due tipi di osservazione: 

– la prima è stata dividere le tecniche e metodologie che ricadevano verso un approccio più

punitivo-comportamentale in contrapposizione a quelle più orientate verso una pedagogia

empatica (Figura 10);

– la seconda è stata un'esplorazione delle tecniche e metodologie utilizzate più ricorrenti, oltre

quelle già proposte. Si può osservare, di fronte a dei problemi di gestione, una certa

tendenza nel ripiegare verso un approccio misto, a cavallo tra delle metodologie di

risoluzione di corta durata (punitivi-comportamentali), e l'opzione di una soluzione a lunga

durata (dialogico).

Figura 10 

Domanda 6 – Analisi

diversi approcci rilevati

dalle risposte brevi
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Approcci empatici Approcci repressivi / punitivi

- Collaborazione con i docenti di sostegno

  pedagogico e/o educatore.

- Intervento del docente di classe e

  collaborazione con i colleghi.

- Collaborazione con l'ergoterapista.

- Interrompere la lezione per ritrovare un

  buon clima di lavoro.

- Ritiro del lavoro in classe, per farne una 

  valutazione. 

- Intervento della direzione. 

- Foglio del comportamento. 

- Enumerazione di tutti i comportamenti

  negativi nelle segnalazioni intermedie /

  giudizi. 

- Castighi.

Quello che si può riscontare dalle risposte date, è che si ha sempre di più la necessità di

rivolgersi a terze persone per un aiuto o un appoggio nel gestire situazioni problematiche

difficili. L'aiuto è sempre utile quando ci si sente sopraffare dalle situazioni ed emozioni,

tuttavia, quando possibile (come visto nel quadro teorico), si dovrebbe cercare di gestire il

problema di prima persona, poiché l'inclinamento verso terze parti, potrebbe essere

percepito come una debolezza del docente da parte degli allievi. 

Il docente è confrontato con un periodo di formazione che lo prepara alle realtà didattiche,

pedagogiche e psicologiche della classe. Successivamente, anche i corsi di aggiornamento

comportano costanti arricchimenti che vanno ad aggiungersi alle esperienza sul campo. Tra i tanti

corsi proposti, sempre più in voga sono quelli relativi alla prevenzione e risoluzione dei problemi

con gli allievi, attraverso atelier di comunicazione e mediazione, esercizi di ascolto attivo e

metodologie concrete. Nel questionario, mi sembrava utile inserire una domanda (domanda 7) che

esplorasse le procedure conosciute (magari apprese grazie ai corsi di aggiornamento) ma che non si

hanno ancora avuto modo di utilizzare in classe. Un gran numero di docenti (30%) ha risposto che

non ne conosceva altre, oltre quelle menzionate nella domanda precedente, mentre altri hanno

suggerito approcci validi contrapposti a quelli che si inclinano sempre verso la risoluzione punitiva. 
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Approcci punitivi (a corto termine) Approcci a lungo termine

- Foglio del comportamento e/o contratto

  educativo con l'allievo.

- Parlare con la famiglia / lettera a casa.

- Isolamento della classe.

- Castighi “resti a scuola a...” (dati dalla

  direzione).

- Compiti supplementari a casa.

- Esclusione in caso di uscite.

- Intervento del docente di sostegno.

- Giochi di ruolo con la classe, investire

   nel clima di classe.

- Dare importanza a quanto di buono fa

   l'allievo problematico.

- Diario di bordo del proprio

  comportamento compilato dall'allievo

  stesso / descrizione della situazione

  attraverso la scrittura.

- Formazione specifica nel gestire

  situazioni comportamentali.

- Lavori motivazionali mirati e

  personalizzati (ma purtroppo non c'è mai

  abbastanza tempo per svilupparli). 

Attraverso le risposte date tra i suggerimenti di risoluzione a lungo termine, si presuppone un alto

investimento di tempo, e come menzionato in una delle risposte, quel tempo non è sempre

disponibile. È fondamentale promuovere il benessere della classe, che favorisce un buon clima di

apprendimento e delle relazioni genuine con gli allievi: questo è un processo che richiede del tempo

e della pazienza, e che non accade dall'oggi al domani.

Dai miei due anni di esperienza di incarico limitato, ho imparato molto sul campo, confrontandomi

giorno dopo giorno con situazioni gestionali impreviste, che richiedevano una reazione piuttosto

veloce. I vissuti sicuramente contribuiscono ad arricchire il bagaglio di conoscenza. Per questo

motivo, ho voluto porre una domanda (domanda 8), nella quale si potevano dare dei consigli

concreti di gestione, oltre a tutti quelli già menzionati, ai docenti alle prime armi. Il 22% predilige

un colloquio diretto e individuale con l'allievo: bisogna stare attenti che questo approccio, seppur

apprezzabile, debba basarsi su un rapporto dialogico tra l'allievo e l'insegnante, e che non tendi

verso  il monologo sotto la forma di ramanzina. Il 16% si confronterebbe con la famiglia: seppur la

famiglia dovrebbe sempre essere informata, onde evitare malintesi sulla nota di condotta finale,

siamo entrati nell'era in cui la figura del docente è sempre più contestata, appesantita da aspettative

e sollecitata da genitori iperprotettivi nei confronti della prole. Per questo motivo, quando la

famiglia viene coinvolta, si rischia sempre di peggiorare sia la relazione allievo-docente, che

famiglia-docente. Una piccola percentuale (7%), consiglia di investire molto tempo nell'instaurare 
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un buon clima di classe: a lungo termine questo approccio potrebbe essere quello più fruttuoso nella

risoluzione di conflitti e problemi. Inoltre, alcuni docenti consigliano di essere “coerenti e il

mantenere una linea per farsi rispettare. Non fare le solite minacce a vuoto. Sono gli allievi stessi a

non amare il docente che non mantiene l'ordine, che minaccia di scrivere una annotazione e non lo

fa mai”.

Per concludere il questionario, ho voluto proporre una domanda opzionale (domanda 13), sempre di

ordine di gestione dei casi difficili, chiedendo ai docenti di scrivere un aneddoto relativo al peggior

scenario di caso gestionale difficile vissuto. Diversi sono stati i scenari raccapriccianti descritti:

violenza fisica e verbale, minacce con oggetti pericolosi (taglierino), discriminazioni di genere

(femminile), insulti, coalizione dell'intera classe per sabotare il lavoro del docente, uso di droghe,

famiglie ermetiche che negano la collaborazione con la scuola. In allegato, si possono trovare i

racconti nella versione integrale (Allegato E).

Con questa domanda si conclude la prima parte del questionario, incentrata sulle tecniche e

metodologie concrete utilizzate dai docenti, quando si ritrovano confrontati con situazioni gestionali

difficili. Leggendo le risposte al questionario, mi sono ritrovata confrontata ad un vasto numero di

tecniche e metodologie utili, che ho già avuto modo di sperimentare. 

B) Il benessere psicologico del docente

La seconda parte del questionario, è incentrata sul benessere psicologico del docente, sui differenti

approcci di controllo dello stress e le possibili soluzioni proposte dal Dipartimento dell'Educazione

(DECS) con il progetto LINEA. Come osservato precedentemente, i mestieri a stretto contatto con

le relazioni sociali, sono più suscettibili ad un alto carico di stress a livello emotivo e psicologico. In

questo caso, la prima domanda di questo ambito (Figura 11 - domanda 9) poneva uno sguardo

sull'influenza dei casi gestionali difficili sulla mole di stress percepita: il 56% (più della metà) degli

insegnanti ha risposto positivamente a questa domanda. Questo ci fa capire di quanto possa influire

una situazione difficile da gestire in classe sullo stato d'animo del docente, situazioni quotidiane,

che spesso si trascinano nella sfera privata al di fuori delle aule scolastiche. 

Ho voluto espressamente discernere tra lo stress e i l burnout, in quanto, come visto

precedentemente osservando le due definizioni, vi siano dei meccanismi neurologici diversi che si

mettono in gioco. Su un campione alquanto limitato di docenti che hanno risposto al questionario,

mi è parso comunque sorprendente che il 4% dei docenti, siano arrivati a vivere un disagio talmente
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grande a causa di situazioni gestionali difficili (Figura 11 - domanda 10) al punto di soffrire della

sindrome del burnout. Qui di seguito, si può osservare i due grafici che mostrano le cifre a

confronto dei docenti che sono stati soggetti di stress e del burnout a causa di allievi problematici.   

Stress (56%) Burnout (4%)

Figura 11 – Domanda 9 e 10 a confronto 

Il canton Ticino, offre un servizio, molto all'avanguardia a livello europeo, per la salvaguardia e la

tutela del benessere del docente; infatti, il dipartimento dell'educazione DECS, dopo aver esplorato

la situazione a livello regionale, dal 2014 ha messo in atto il progetto LINEA che promuove la

sensibilizzazione di misure di prevenzione e risoluzione in caso di alti livelli di stress a disposizione

dei dipendenti scolastici. 

Essendone venuta a conoscenza in modo casuale (leggendo un articolo di giornale), mi sono chiesta,

quanti docenti fossero effettivamente a conoscenza di questa possibile soluzione, in caso di

difficoltà o disagio nell'ambito lavorativo (Figura 12- domanda 11). Ne è emerso che il 50% dei

docenti ne fossero a conoscenza, mentre all'altra metà dei docenti, il progetto è risultato

completamente ignoto, o non certi di cosa si trattasse. Facendo un'analisi trasversale dei dati, è

emerso che tra il 50% dei docenti che non è famigliare con il progetto LINEA, la maggior parte ha

un'esperienza di insegnamento inferiore a 5 anni, e presumibilmente appena usciti dal percorso di

formazione Master.  

Figura 12

Domanda 11 – Risposta multipla

  39

Ekayanti Supardhi



Mi è sembrato naturale, indagare quanti insegnanti si sarebbero affidati al supporto offerto da

LINEA, in caso di difficoltà emotive e psicologiche, e quanti invece avrebbero gestito il problema

privatamente (Figura 13 - domanda 12). Ne è emerso che complessivamente il 64% dei docenti

predilige un tipo di risoluzione nella sfera privata mentre il 29% si affiderebbe ai collaboratori del

progetto LINEA. Nel leggere le risposte date, mi sono resa conto di quanta confusione vi fosse di

fronte ai servizi offerti da LINEA: infatti, si poteva percepire una certa diffidenza sull'effettivo

anonimato del servizio o un'inquietudine di un'eventuale esposizione ad un servizio di cui non si

conosceva l'esistenza. Qui di seguito, i dati più in specifico in relazione alla domanda.  

In conclusione, questa seconda parte (più breve) che verteva sullo stato di benessere del docente,

voleva indagare in grandi linee i livelli di stress e i casi di burnout presenti in una sede scolastica

così grande. Inoltre, è stato utile avere un'idea di quante persone si fossero affidate ai servizi offerti

da LINEA in caso di un equilibrio psicologico messo a dura prova. Essendo un argomento alquanto

sensibile, di cui non tutti potevano sentirsi a loro agio rispondere, ho voluto appositamente

concentrarmi sulla parte in cui si pensasse ad un'eventuale prevenzione o risoluzione del problema

in caso di disagio nel contesto lavorativo, proponendo indirettamente l'opzione del progetto LINEA.

Figura 13

Domanda 12 – Risposta multipla
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4.2 L'intervista (progetto LINEA)

L'intervista (della durata di un'ora circa) con Carlotta Vieceli, responsabile del servizio di sostegno

psicologico del progetto LINEA, mi ha dato modo di avere una panoramica generale su vari aspetti:

com'è nato il progetto, le 14 misure, i fattori di stress del docente, le misure di prevenzione, e molto

altro. In allegato (Allegato F), si potrà trovare la trascrizione dell'intervista integrale.

Contrariamente all'idea iniziale che avevo, “LINEA – promozione del benessere e prevenzione del

burnout dei docenti”  è un progetto oramai consolidato che ingloba diverse misure, servizi e attività

quali ad esempio il servizio di sostegno psicologico, la creazione della figura del Tutor per neo-

docenti, e la formazione RelPlus. 

L’obiettivo del progetto è promuovere il benessere del docente (e sostenerlo in momenti di

difficoltà). Tra i molti progetti in altri paesi esteri, questo ticinese ha il pregio di affrontare il

benessere del docente su tutti i livelli di prevenzione (primaria, secondaria, terziaria). Svariati sono

state le tematiche affrontate durante l'intervista. Qui di seguito, mi limiterò a riportare solo i punti

che vanno ad approfondire le tematiche trattate precedentemente: i casi gestionali difficili, il disagio

del docente e le misure di prevenzione messe in atto.

A) I casi gestionali difficili

Come avevo posto la domanda ai docenti, nel definire secondo la loro percezione personale,

l'espressione “caso gestionale difficile”, ho ritenuto opportuno rigirare la questione alla responsabile

del servizio di sostegno psicologico, che nel riferirsi al concetto di caso gestionale difficile mi ha

spiegato che, dal suo punto di vista, non si tratta solamente di una difficoltà con l'allievo, ma anche

a delle difficoltà di relazione tra adulti (direzione, colleghi). “Il disagio nel docente può generarsi

quando un docente si trova in difficoltà nella gestione di un alunno, di una classe, di una situazione

di una famiglia, insomma, qualunque situazione scolastica e relazionale difficile che va ad alterare

un equilibrio e a creare una difficoltà. È evidente che io non sono una docente, quindi non

accompagno nello sviluppo di interventi pedagogici o didattici, ma offro sostegno nel riflettere

insieme sulla situazione, sulla dinamica che si è creata, sugli elementi che la mantengono, sulle

attribuzioni  che il docente fa di sé stesso e di quanto si è generato.  Ad esempio “questo ragazzo è

così. Che impatto ha su me? Come me la vivo io? Mi squalifico, comincio a mettere in discussione

le mie competenze, cerco soluzioni, che tipo di soluzioni cerco, vado in confusione...” posso

dirigere questo tipo di riflessione. […] Oppure qualora ci sia una difficoltà con un alunno e magari

il docente vive una difficoltà nel trovare una comprensione con la direzione, perché non lo so

adesso invento, la direzione dice “ma si so che ce la farai..”e il docente sente al contrario di non 
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avere le risorse. Se la persona mi autorizza posso contattare la Direzione e sensibilizzarla rispetto

al fatto che c’è un suo docente che sta vivendo un momento specifico di difficoltà. Questo affinché

l’ambiente ne sia consapevole e si possano trovare strade in direzione del benessere. Insomma

essere un po' un facilitatore di una dinamica. L'idea è di aumentare le possibilità di trovare una

soluzione condivisa.”

B) Il disagio del docente

Nel compilare le domande per la seconda parte del questionario dei docenti sullo stato di benessere

psichico, mi sono più volte ritrovata di fronte ad una barriera: parlando anche con alcuni colleghi,

ho avuto l'impressione che di fronte alle difficoltà psicologiche riscontrate sul luogo di lavoro, vi

fosse una sorta di tabù, un disagio o quasi un timore nel parlarne apertamente. La conferma è

arrivata discutendone con la signora Vieceli, in quanto affrontare il malessere nei confronti del

lavoro non è sempre facile, anche perché spesso vi è una stigmatizzazione di tale aspetto.

Nell’affrontare le tematiche dello stress, del burnout e del benessere “siamo partiti proprio da

questo pregiudizio, anche le ricerche dicono che effettivamente il docente, di fronte ai benefici di

cui il suo statuto gode agli occhi della società, è sovente più restio a chiedere aiuto, e lo chiede

quando il disagio ha raggiunto una certa soglia, dove in quel momento si sente autorizzato in

qualche modo a vivere questo disagio. Per questo motivo, abbiamo ritenuto importante

sensibilizzare e normalizzare questo aspetto: “è normale avere un  disagio soprattutto nelle

cosiddette “professioni d’aiuto” in cui rientra anche il docente, ci può stare, non vuol dire che non

si è un buon docente”.

Il progetto LINEA è nato anche per cercare di aprire le porte della comunicazione alla possibilità di

parlare delle difficoltà e del malessere lavorativo del docente, infatti il messaggio che fin dall'inizio

si è cercato di far passare è stato quello che “il disagio è normale, noi vogliamo prevenire che il

disagio possa peggiorare. Che ci siano dei momenti di incertezza, di dubbio, va bene, poi

chiaramente dobbiamo creare delle condizioni affinché ci sia una risposta a questo disagio.

Quando qualcuno ha una difficoltà, è bene che possa trovare un ambiente accogliente, del

sostegno, che possa trovare qualcuno che gli dia delle risposte, che possa sentirsi accolto”.

Ovviamente, per arrivare ad alti livelli di stress fino al burnout, si presuppone che le situazioni si

accumulino, infatti “il disagio non è da considerare come un qualcosa che arriva come un satellite,

per turbare un equilibrio. Non è un evento eccezionale, un evento raro, ma partiamo dal

presupposto che, come tra l'altro tutte le ricerche nel settore mostrano, in questo tipo di

professione, prima o poi, un qualche disagio emerge. Non solo nel docente, ma anche negli 
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psicologi, assistenti sociali, infermieri, medici... Tutti i lavori con le relazioni, poiché le relazioni

sono anche usuranti, sono anche difficili, molte volte non sai cosa fare, devi continuamente metterti

in gioco tu come persona, con il tuo mondo emotivo”.

Insomma, parlarne è importante, ma soprattutto essere nella misura di sentirsi a proprio agio di dar

voce ai propri problemi senza avere paura del giudizio: “è chiaro che io posso ammettere di aver

sbagliato se sono in un clima in cui mi rendo conto che questo posso dirlo, che non ci sia la paura

di commettere errori (non gravi), dove non ci sia la paura di essere etichettato, del giudizio, ma

che l'errore sia visto in maniera costruttivo”.

 

C) Le misure di prevenzione messe in atto

In concreto, molte sono le misure di prevenzione a tutti i livelli: informazione attraverso volantini,

creazione di un sito internet, seminari per docenti in formazione, il plenum delle sedi, i corsi di

formazione per i funzionari dirigenti, il progetto Tutor, il progetto RelPlus, due teatri, “poiché l'idea

è anche quella di creare una rete, tra persone che inizialmente non si conoscono ma che potrebbe

essere utile successivamente”.

– La partecipazione al plenum: durante il plenum si presenta il progetto LINEA, con le sue 14

misure, i progetti di formazione, ma è “anche un momento per conoscersi, per me che sono

la responsabile del servizio di sostegno psicologico, è un modo per farsi vedere, perché se

no, come tu hai ben visto, non ci si affida a una persona che non si conosce. Allora anche

essere presente discretamente in quello spazio, si mette un volto a un nome”.

– La formazione a mediazione artistica (il teatro forum): LINEA ha progettato e realizzato due

teatri forum che sono offerti quale momento formativo alle sedi scolastiche: “il primo,

maggiormente incentrato sulle relazioni interpersonali si chiama “Per chi suona il

campanello” e il secondo “Volo fuori classe” sulla tematica della resilienza. Il progetto

teatro è stato realizzato insieme agli attori della compagnia UHT. Siamo partiti da

situazioni reali di nostra conoscenza attraverso i contesti del mondo scolastico

anonimizzandoli. Recentemente, abbiamo sviluppato il secondo teatro “Volo fuori classe”,

sempre con gli stessi attori, sul tema della resilienza. Affrontiamo le dimensioni della

resilienza, dall'accettazione, alla capacità di risolvere i problemi, al creare una rete

sociale, ecc. Tutti questi aspetti vengono trattati all'interno del teatro, e poi di solito, alla
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 fine di entrambe i teatri c'è sempre una parte di riflessione e approfondimento che si fa

insieme ai docenti. In seguito, se la sede lo desidera possiamo anche offrire delle

formazioni specifiche sulla tematica.

– Il progetto Tutor: come osservato precedentemente, la relazione con gli allievi, genitori,

colleghi e i membri della direzione influenzano enormemente lo stato di benessere del

docente, e sin dall'inizio è importante curare ogni rapporto instaurato. Infatti, l'adeguato

inserimento nella vita e nella cultura di sede è fondamentale: per questo motivo, è stato

pensato il progetto Tutor, dove docenti con esperienza accompagnano i nuovi arrivati,

assistendoli in qualsiasi difficoltà (didattiche, pedagogiche e gestionali). A questo proposito,

la signora Vieceli spiega che: “al progetto Tutor (attualmente alla 5° edizione) ci abbiamo

tenuto molto, perché fa parte in un qualche modo di prevenzione secondaria o anche

primaria. Si è visto come i docenti nei primi cinque anni possano essere a rischio burnout,

mentre prima si pensava che fossero solo i docenti a fine carriera. Allora l'idea è quella di

dire, ci sono dei docenti che sono molto competenti, che hanno voglia di fare anche

qualcos'altro e quindi ricevono uno sgravio per essere diciamo i Tutor. Tutor cosa vuol

dire? Vuol dire che non hanno un ruolo valutativo, ma accolgono il docente che lo

desidera, quando arriva in una sede, un po' ad entrare in quello che è la cultura della sede,

ma anche aiutarlo in quelli che possono essere i momenti di difficoltà, per esempio durante

un colloquio con un genitore, non è male avere un collega esperto che può comunque dare

una mano e che può aiutare a riflettere su come impostarlo. Fa sentire la persona meno

sola, introducendola e accompagnandola nella sede. Ovviamente, non è obbligatorio”.

Per quanto riguarda il progetto RelPlus, un corso di formazione per funzionari dirigenti scolatici, i

seminari per docenti in formazione e i corsi di aggiornamento per docenti, non abbiamo avuto modo

di entrare troppo nel dettaglio: generalmente si può dire che c'è sempre un maggior interesse ed

un'enorme affluenza riguardante le tematiche del benessere del docente e della mediazione di

conflitti.

Per concludere l'intervista, mi è sembrato opportuno chiedere alla signora Vieceli un commento al

dato emerso nel questionario da me somministrato ai docenti della Scuola Media di Gordola, dove il

29% degli intervistati affermava che in caso di difficoltà si sarebbe rivolto al servizio LINEA.

“Onestamente a me sembra un buon dato, il tema è comunque delicato. Noi ci siamo da cinque

anni, e sono servizi di difficile utilizzo che devono costruirsi sulla fiducia, poiché ci sono comunque

delle resistenze. La principale resistenza secondo me è si, il fatto di non conoscere, ma anche la 
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confidenzialità, la paura di rivolgersi al servizio e che qualcuno possa venirlo a sapere. Il segreto

professionale, chiaramente per me è assolutamente garantito ed è il primo punto su cui si basa il

mio lavoro. Però evidentemente le persone, secondo me, possono preoccuparsi di questo aspetto, e

quindi preferire parlarne con il proprio medico. Onestamente a me non sembra un dato così basso.

Anzi mi fa piacere vedere che si sia già acquisita una fiducia. Però magari sono un po' ottimista”. 

In conclusione, bisogna ammettere che per quanto il progetto LINEA possa essere recente, e

composto da soli tre collaboratori (a tempo parziale), molte sono state le misure adottate di

prevenzione e gestione di docenti in difficoltà. È rassicurante osservare come piano piano la

condizione di stress e burnout nei docenti, stia acquisendo un impatto sulla società, per la quale se

ne possa parlare sempre più apertamente. 

  45

Ekayanti Supardhi



5. Conclusioni                                                     
Dal momento in cui un docente entra in classe, ha una sua strategia per cogliere l'attenzione degli

allievi a livello didattico, ma quante e quali possono essere le metodologie messe in gioco per

gestire il numero crescente di allievi difficili? La speranza di avere quell'asso nella manica da

utilizzare nelle situazioni più estreme, abbiamo scoperto essere pura utopia, poiché ogni relazione è

costruita sulla base di tempo e molta pazienza che non sempre un docente, di fronte a numero di

richieste e aspettative, possiede.

Dopo aver esplorato un vasto numero di approcci teorici sulle tecniche e metodologie efficaci e non,

siamo andati a chiedere direttamente a quelli che si ritrovano in prima linea di fronte alle numerose

sfide comportamentali degli allievi: un ruolo quello del docente, che sempre più titoli di giornali

riferiscono essere une posizione di “trincea”. Infatti, numerosi docenti, soprattutto durante i primi

anni, tendono a rimettere in discussione le proprie scelte. Come biasimarli? Dopo altrettanti anni di

studi, mai si pensa che la sfida maggiore sia quella di trasformare le lezioni in pubblicità, brevi ed

accattivanti, con lo scopo non perdere l'interesse degli interlocutori, oppure il provare quel

sentimento di aver raggiunto l'obiettivo, quando a fine lezione si è riusciti ad arginare i commenti o

i comportamenti spietati verso i compagni o il docente.

Per rispondere alla prima domanda di ricerca, se qualora fosse possibile individuare metodologie e

tecniche da utilizzare in classe e fuori dalla classe per gestire i casi difficili, grazie alla verifica

attraverso scritti scientifici e ai dati concreti concernenti il contesto scolastico ticinese, si potrebbe

pensare che effettivamente molte siano le possibili strategie da mettere in atto. Abbiamo visto che

gli approcci teorici trovano una corrispondenza con la realtà scolastica, sia quelli più orientati verso

una pedagogia dialogica (il colloquio, un ascolto attivo, benessere della classe, ecc) che quelli con

un'impronta punitiva (annotazioni sul diario, isolamento, castighi, ecc). 

Ciononostante, sembra che gli approcci teorici propongano delle nette separazioni nel discernere tra

un approccio punitivo e un approccio dialogico, mentre la realtà dimostra che le metodologie usate

tendono a unire tecniche e metodologie combinando entrambi gli approcci. Infatti, la totalità dei

docenti che hanno risposto alle domande del questionario, hanno proposto un'insieme di

metodologie per la gestione dei casi di studenti difficili che vedono coinvolti i due approcci allo

stesso tempo, ma possiamo osservare che, per una leggera maggioranza, l'approccio orientato verso

un'importa empatico-dialogico sia quello privilegiato.  

Attraverso le analisi delle risposte date nel questionario è emerso che allo stato attuale, il ruolo di

docente si trova in un limbo: da una parte, per costruire un legame solido di fiducia con l'allievo

problematico, egli necessita di un approccio dialogico fondato sull'empatia, ma dall'altra, di fronte 
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ad atteggiamenti poco consoni ad un contesto scolastico, il motto è sempre quello di “comunicare,

comunicare, comunicare a casa”, al fine di potersi tutelare qualora vi fossero delle situazioni di

polemica a fine anno scolastico. 

Alla luce dei risultati di questa ricerca (grazie al questionario destinato ai docenti), condotta su un

campione ridotto di riferimento, è risultato chiaro che idealmente bisognerebbe trovare un equilibrio

tra gli approcci che garantiscono una miglior gestione dei casi difficili, ma allo stesso tempo delle

misure che fungono da scudo protettivo in caso di rimessa in discussione delle competenze del

docente.

Risulta quindi fondamentale tessere delle ottime relazioni con colleghi e il consiglio direzione, al

fine di avere una linea guida comune di fronte a tutti gli imprevisti gestionali difficili: instaurare un

rapporto di fiducia aiuta a comunicare problematiche senza la paura di un giudizio, ed evita

oltremodo di portarsi a casa il pensiero; per di più, il supporto morale aiuta in caso di vacillamento

psicologico. 

L'indagine sullo stato psicologico del docente mi porta a rispondere alla seconda domanda di

ricerca, sulla tutela del benessere dell'insegnante di fronte ai livelli elevati di stress causati dai casi

difficili.

Molte volte, ho avuto l'impressione, parlando con alcuni colleghi, che il tema dello stato psicologico

del docente, fosse ancora in qualche sorta un tabù e che vi fosse una sottile linea impenetrabile da

non sorpassare. Anche parlandone con persone al di fuori del contesto scolastico, è spesso osservato

quanto a un docente non fosse concesso o ammesso di lamentarsi del proprio lavoro e di tutto lo

stress e le responsabilità che ne conseguono, poiché abbagliati dal numero di settimane di vacanza

accordate o dall'apparente “ridotto” numero di ore settimanali. 

Grazie all'intervista con la responsabile del sostegno psicologico del progetto LINEA (DECS)

Carlotta Vieceli, abbiamo avuto la conferma di come il senso di colpa si possa impadronire della

persona, e di conseguenza, essa diventi più riluttante a parlare dei propri problemi. Tuttavia, negli

ultimi anni la situazione è nettamente migliorata, grazie alle misure di prevenzione, agli interventi

alla radio e alla televisione, si è cercato di instaurare un'idea di normalizzazione: il messaggio

trasmesso è quello che sia normale potersi sentire sopraffatti o percepire livelli di stress,

l'importante è di non chiudersi in se stessi con le proprie problematiche, ma chiedere ascolto,

consiglio o aiuto. 

È emerso dalle risposte del questionario, che un numero molto elevato di docenti (56%) soffre

cronicamente di stress legato ai casi gestionali difficili, fino ad arrivare al burnout (4%).

Fortunatamente, come risorsa di fronte ad uno stato psico-emotivo fragile, abbiamo gli

innumerevoli servizi di supporto forniti dal progetto LINEA (partecipazione al plenum, la 
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formazione a mediazione artistica, progetto Tutor, progetto RelPlus). Un progetto molto vasto che

ciononostante, comprende solo tre persone che collaborano a tempo parziale, per consolidare la rete

di prevenzione e di sostegno al benessere del docente. 

Malgrado il servizio sia stato messo in atto recentemente (2014), la responsabile del servizio di

sostegno psicologico si è rivelata contenta della fiducia accordata in così poco tempo, e ha ribadito

la garanzia di un supporto nel completo anonimato.

I limiti da considerare di questa ricerca sono senza dubbio la presa in considerazione di un

campione ristretto di docenti: infatti, se fosse stato più esteso, si sarebbero potuti ricavare dati che

riflettevano meglio il panorama scolastico ticinese in ambito di benessere e tecniche privilegiate per

gestire i casi difficili. 

Con il senno di poi, per alcune domande del questionario avrei cambiato la modalità di risposta (da

scelta multipla ad aperta/breve), e avrei inserito qualche domanda relativa alle differenti percezioni

dell'approccio punitivo piuttosto che dialogico. Anche per quanto riguarda le risposte date, molte

sarebbero state le maniere di analizzarle (analisi trasversali per età, analisi lessicale, per categorie di

risposte), che avrebbero portato letture differenti ai quesiti. 

Per concludere, questa ricerca mi ha fatto molto riflettere e maturare come docente. Ho potuto

osservare in prima persona sui miei allievi i risultati delle diverse metodologie analizzate, e con uno

sguardo retrospettivo, mi sono resa conto di quanto, durante il primo anno di incarico limitato,

avessi la tendenza a risolvere i vari problemi con allievi difficili, adottando approcci punitivi non

molto efficienti (annotazioni sul diario, colloquio con i genitori). Grazie all'analisi dei dati nel corso

dell'estate, ho potuto scoprire diverse tecniche con un'impronta più empatica e dialogica adottate da

altri docenti, che nel corso del secondo anno, hanno portato delle migliorie nella relazione con gli

stessi studenti che mi avevano provocato enormi difficoltà l'anno precedente.  

È chiaro che essere a conoscenza di tecniche e metodologie per gestire i casi difficili sia molto utile,

ma trovo che il loro utilizzo non sia del tutto immediato: infatti, spesso di fronte alle situazioni

impreviste della quotidianità scolastica, si deve avere una reazione tempestiva, e sono convinta che

solo con il tempo e la pratica, si potrà mettere in atto spontaneamente le misure più adatte ad ogni

contesto.

L'intervista mi ha permesso di avere una prospettiva differente nella lettura di tutti i miei problemi

professionali (sensi di colpa, senso di sopraffazione), dandomi del sollievo nel comprendere che in

fondo, in quanto docenti, stiamo tutti navigando nello stesso mare in tempesta.
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Allegato A – Diario di bordo

ALLEGATO A – Diario di bordo

Qui di seguito, si potranno trovare alcuni aneddoti di casi gestionali difficili vissuti in prima
persona durante questi due anni di Incarico Limitato. 

1

Classe di prima media, durante il primo anno di Incarico Limitato. Un allievo fin dal
primo consiglio di classe tenuto dal docente di sostegno, era stato etichettato come
problematico. Infatti, anche alle scuole elementari aveva problemi comportamentali (uso
di linguaggio volgare, ribaltava i tavoli della mensa per gioco/rabbia, disturbo alle
lezioni). Sin dall'inizio dell'anno, si è imposto come leader negativo nella classe, una
classe in cui i compagni tendevano a seguire molto le sue interruzioni delle lezioni,
alimentandole con risatine e commenti. Tra i comportamenti esasperanti vi erano:
chiacchiere, si alzava senza chiedere dal posto, rideva sguaiatamente, urlava, uso di
linguaggio volgare, nessuna predisposizione per lo studio, dimenticanze dei materiali e
dei compiti, contestava i commenti dei docenti che lo riprendevano. L'intero corpo
docente si è ritrovato in difficoltà con questa classe, ma soprattutto con l'allievo in
questione. Si è cercata una linea comune, segnalando ogni sgarro (diario, valutazioni
intermedie, giudizi) sottoponendo anche il foglio del comportamento. Qualora gli fosse
chiesto di presentare il diario, egli si rifiutava categoricamente, pretendendo che non
avesse fatto niente per meritarsi l'annotazione. Dopo vari richiami dalla direzione, lettere
a casa, si è deciso di contattare la famiglia per un colloquio, in presenza della sottoscritta,
della docente di classe e del direttore. Il colloquio con la mamma ha dato scarsi risultati:
infatti, lo difendeva a spada tratta, dicendo che le insegnanti donne (cioè il 90% del corpo
docente di quella classe) erano incapaci di gestire suo figlio, che a casa o con l'allenatore
di basket lui non si comportava così. Dopo avergli fatto osservare quanto fosse grave il
comportamento dell'allievo (prima media) la risposta data è stata: “non mi pare grave.
Per me grave è quando troverò sigarette, droga o alcol”. L'allievo è uscito con il 4 in
condotta. Durante il secondo anno, è risultato sempre abbastanza irrequieto e a momenti
sguaiato, ma nettamente migliorato dall'anno precedente. 

2

Allievo di quarta media. Durante le lezioni di francese (e non solo) è sempre risultato
fortemente demotivato: di fatto era stato obbligato a scegliere il francese dalla famiglia.
Durante le ore di lezione le passava a chiacchierare con il compagno di banco (di un'altra
classe), si asteneva dal fare qualsiasi attività proposta e interrompeva la lezione con
risatine fuori contesto. Un giorno, particolarmente nervoso, ha deciso di essere
particolarmente rumoroso, e quando chiesto di concentrarsi sull'esercizio piuttosto che
sulle chiacchiere o a girarsi verso i compagni seduti dietro, ha preso la scheda appena
distribuita e l'ha appallottolato lanciandola per terra. Ho richiesto il diario, e ha borbottato
abbastanza forte che gli allievi circostanti potessero sentire: “stronza di merda!
Fan*****!”. Cercando di mantenere la calma, mi sono limitata ad annotare le
vicissitudini sul diario.  Qualche settimana più tardi si sarebbe tenuto il colloquio con i
famigliari. L'allievo presentava molte preoccupazioni per il suo futuro dopo le scuole
medie, vivendo anche una situazione di divorzio nella sfera famigliare. 

3

Allieva di terza media (membro del gruppo ginnasti d'élite), normalmente molto diligente
e impegnata, durante la distribuzione di un test, ha iniziato a polemizzare tutti gli esercizi
ad alta voce, protestando e facendo volare i fogli ovunque. Le ho chiesto di raccoglierli,
cercare di darsi un contegno e iniziare il test. A fine lezione si è avvicinata per chiedere
scusa, dicendo che non capiva cosa fosse successo, e che ultimamente le capitava spesso
di avere questi scatti di rabbia. Parlando con i genitori, è emerso che l'allieva stava
vivendo un momento di forte pressione. Non sapeva decidersi se smettere con la
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Allegato A – Diario di bordo

ginnastica, visti i molti infortuni subiti, e la stanchezza che si accumulava sempre di più
rendendola molto irrequieta e irritabile. 

4

Allievo di prima media (di cui non era stato segnalato niente durante il primo consiglio di
classe), ha fin da subito presentato una personalità particolare: molto solare, esso rideva
sguaiatamente delle proprie risposte date, così come poteva scoppiare a ridere durante un
qualsiasi esercizio o spiegazione. I compagni di classe, inizialmente divertiti da questo
suo atteggiamento hanno iniziato a stufarsi e a riprenderlo prontamente con commenti
molto piccati (“ma perche ridi?”, “smettila di ridere per niente!” o ancora “smettila di
ridere come un'oca/gallina”). A questo, si era aggiunto il fatto che durante gli esercizi da
svolgere in classe, esso spesso si distraeva girandosi per pasticciare i quaderni e schede
dei compagni seduti dietro, frugare nei loro astucci e rubare penne. Tutti i compagni di
banco attribuiti, volevano fin da subito cambiare posto, le motivazioni erano sempre le
stesse: continui disturbi durante la lezione (gomitate, risatine), materiale pasticciato,
“copiava l'esercizio”, ecc. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata il doppio
incidente al rientro di una ricreazione: un allievo (molto timido e riservato) sull'orlo delle
lacrime perché durante la pausa aveva ricevuto un calcio, e la compagna di banco che
prima di entrare nell'aula gli tira un pugno in testa facendolo scoppiare in lacrime (gesto
apparentemente dettato dai costanti pugni ricevuti durante la lezione e ricreazione). L'ora
successiva mi sono ritrovata a mediare il battaglione classe completamente allienato
contro l'allievo e quest'ultimo in preda a dei sighiozzamenti convulsivi. Ho approfittato
l'attimo in cui l'avevo inviato in bagno a risciacquarsi il volto per sentire le testimonianze
della classe: 19 allievi avevano subito qualcosa o avevano qualcosa da ridire. Quando
l'allievo è tornato in classe, ho dato da svolgere un esercizio alla classe e l'ho portato un
attimo in corridoio per capire il suo punto di vista. Ho scoperto che questa situazione di
disagio con il gruppo classe l'aveva ereditato dalla scuola elementare, e che da sempre è
stato bersagliato e preso di mira dai suoi compagni. Alla domanda “ma secondo te,
perche?”, la risposta è stata “non lo so, io non faccio mai niente di male!”. Di fronte a
questo episodio, la famiglia è stata contattata dalla direzione (lettera), e gli episodi seppur
sporadici sono continuati. 
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Allegato B – Questionario vergine per i docenti

ALLEGATO B – Questionario vuoto per docenti su Google Forms

Questionario: Google Forms (https://forms.gle/86h8NV1xo9dUmFGeA)

  56



Allegato B – Questionario vergine per i docenti
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Allegato C – Risposte complete (Domanda 2)

ALLEGATO C – Risposte complete (Domanda 2)

Domanda 2: Cosa si intende per "caso difficile"? Scrivi una breve definizione personale.

Caso difficile è quell'allievo/a sul quale il docente non riesce ad avere nessuna presa. Quell'allievo
che crede di non aver più nulla da perdere e sfida costantemente docenti e compagni.

a) Alunno che richiama l'attenzione dell'insegnante;

b) Alunno che ha un conflitto di potere con l'insegnante; 

c) Alunno che manifesta uno spirito di vendetta nei confronti dell'insegnante; 

d) Alunno che manifesta un senso di incapacità; 

e) Alunno aggressivo; 

f) Alunno disubbidiente; 

g) Alunno che rifiuta la scuola; 

h) Alunno bugiardo; 

i) Alunno disordinato;

l) Alunno con disturbi dell’apprendimento; 

m) Alunno Bullo;

n) Alunno con un forte disagio affettivo/apatico;

o) Alunno iperprotetto e viziato.

Si tratta di un allievo che vive male la propria scolarità mostrando degli atteggiamenti negativi che
si ripetono nel tempo e che, nonostante le misure intraprese da parte dei docenti, non mostra dei
significativi miglioramenti comportamentali. Il "caso difficile" generalmente "lo si porta a casa", è
uno di quegli allievi per i quali si continua a pensare anche all'esterno dell'istituto scolastico,
durante il proprio tempo privato/libero, e che ci sottrae numerose energie psicofisiche.

Un allievo/a che ti pone davanti a problemi fuori da quelli considerati 'normali', che quindi
disturba in modo più estremo (più rumoroso, più volgare, più violento,...), che incontra difficoltà
sociali/nel rapportarsi (per esempio sembra incapace di collaborare, ...) oppure che non reagisce o
reagisce in modo inusuale a interventi specifici da parte del docente (eventualmente rifiutando di
reagire o reagendo in modo estremo - così dette crisi isteriche).

Allievo/a che in classe non è in grado di applicare le regole dell'educazione di base, in teoria
impartite dalla famiglia e che di conseguenza non è in grado di "sottostare" a quelle che sono le
regole del vivere comune a scuola, che gli permetterebbero di apprendere correttamente il sapere
disciplinare nelle varie materie.

Un allievo problematico può essere colui che ha atteggiamenti irrispettosi e/o violenti verso
docenti e compagni, oppure colui che ha una situazione personale difficile che condiziona il suo
star bene a scuola, o ancora un allievo che si mostra deliberatamente rinunciatario, passivo e
disinteressato.

Allievo con enormi problemi di motivazione, legata soprattutto allo svolgere le attività assegnate,
nel portare il materiale necessario alla lezione, alla passività voluta o agli atteggiamenti maleducati
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o irriverenti verso compagni, docente o attività.

Ragazzi difficile da gestire a causa del loro del comportamento e che non hanno voglia di
imparare. Relazioni e dinamiche tra i ragazzi che creano un clima non sereno e nel quale è difficile
poter condividere, collaborare ed apprendere.

Un ragazzo o una ragazza che presenta una situazione meritevole di attenzione particolare a causa
di aspetti (comportamentali, sanitari, familiari, ecc.) che possiamo considerare fuori dalla norma.

Allievo che non rispetta mai le regole scolastiche, che non ha un comportamento corretto o che ha
una situazione famigliare complessa che ha delle conseguenze sul percorso scolastico del ragazzo.

Allievi con atteggiamenti di sfida/provocazione; allievi con problemi cognitivi accentuati; allievi
con problemi relazionali; allievi che faticano ad accettare le regole.

Un allievo che per svariati motivi non può rimanere in classe con gli altri allievi ma deve essere
seguito in un gruppo più ristretto se non addirittura da solo.

Un caso difficile è un allievo, o un gruppo di allievi, che tramite atteggiamenti o parole non
permette lo svolgersi di una lezione in maniera adeguata.

Un allievo che ha delle difficoltà a seguire le lezioni e a vivere la scuola in modo positivo a causa
di un atteggiamento non adeguato o irrispettoso.

Allievo/a che proporzionalmente richiede molte più attenzioni e interventi da parte del docente per
permettere il normale svolgimento della lezione.

Potrebbero essere varie situazioni: allievi che disturbano per provocare il docente o compagni di
classe oppure perché fanno fatica a concentrarsi.

Un allievo che disturba in modo eccessivo lo svolgimento della lezione e/o che non ha più voglia
di venire a scuola e quindi si vendica in classe.

Situazione che presuppone l'uso di particolari metodologie per fare in maniera di poter avere una
classe che lavora nel rispetto e nell'armonia.

Allievo con problemi comportamentali che incidono negativamente sul suo benessere, sulle sue
capacità di apprendimento e sul clima in classe.

Un 'caso difficile' si crea quando in classe un ragazzo ha un comportamento fortemente disturbante
ripetuto e non si riesce a farlo smettere.

Allievo con problemi di comportamento (non educato, irrispettoso, che non rispetta le regole, non
accetta osservazioni e/o rimproveri)

Allievi che non ascoltano, boicottano le lezioni, rispondono in modo sgarbato e arrogante e in
generale completamente disinteressati.

Allievo con marcato atteggiamento di disturbo a lezione, che mi costringe a mettere le mani in
tasca per non metterle addosso a lui.

Per "caso difficile" si intende una situazione che non rientra nella norma delle dinamiche docente-
allievo o allievo-allievo.

Per "caso difficile" si intende una situazione che non rientra nella norma delle dinamiche docente-
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allievo o allievo-allievo.

È quando il docente sente di non avere sufficienti strumenti e risorse per gestire la relazione con
determinati allievi.

Ragazzo con difficoltà comportamentali o di apprendimento da trattare con strategie diverse
rispetto al gruppo classe.

Allievo/a che manifesta comportamenti non adeguati al contesto scolastico e/o un difficile
inserimento scolastico.

Allievo che la scuola non sa interessare e il cui atteggiamento arreca disturbo continuo all’attività
scolastica.

Allievo che si rifiuta di lavorare, impedisce al resto della classe di lavorare ed è indifferente ai
richiami.

Un ragazzo/a che presenta una situazione personale che gli impedisce un normale accesso agli
apprendimenti.

Caso in cui la relazione docente-allievo e/o allievo-allievo sia compromessa da un comportamento
negativo.

Ragazzo che trova difficoltà nel capire le consegne, le nozioni e a seguire le regole di gruppo.

Allievo difficilmente gestibile, restio alla collaborazione e ostile alla mediazione.

Caso dove è difficile trovare delle soluzioni condivise tra docente e allievo.

Disinteresse per la materia, mancanza di ascolto, comportamenti inadeguati.

Difficoltà a relazionarsi sul piano emotivo, intellettuale e psicomotorio.

Allievi con comportamenti disfunzionali per cause biologiche o educative.

Una situazione difficile da gestire all'interno del contesto classe.

Allievo poco motivato che non prova stima e rispetto per i docenti.

Allievo con difficoltà di adattamento al contesto scolastico.

Non gestibile a scuola e con scarso appoggio della famiglia.

Un allievo che ha bisogno di essere sostenuto ed aiutato.

Allievo che ha bisogno di un'attenzione particolare.

Caso che necessita di un intervento complesso.

Caso che necessita di maggiore attenzione.

Allievo con problemi di comportamento.
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ALLEGATO D – Risposte complete (Domanda 3)

Domanda 3: Descrivi comportamenti e situazioni difficili da gestire in classe. 

L'allievo fa assolutamente quello che vuole, arrecando disturbo a tutti e che sfida costantemente il
docente.

Gli allievi che non hanno voglia di lavorare sono quelli che mi tolgono più energie. Ho avuto
situazioni in cui allievi si presentavano anche "fatti" e in quel caso è difficile capire come
comportarsi. Il docente cerca sempre di instaurare un rapporto di fiducia ma spesso agli allievi
questo non interessa: di solito hanno problemi più grandi della scuola; qualcuno prende il docente
come una figura di appiglio, altri invece non hanno fiducia nell'adulto.

Una situazione in classe diventa difficile quando c'è un ragazzo fuori dalle righe che boicotta le
lezioni tenendo ripetutamente un comportamento indisciplinato ed esasperante per il docente. La
classe in questo caso può tacere e implicitamente dare il suo consenso al compagno. Un'altra
situazione si verifica quando c'è la non accettazione da parte degli allievi di un nuovo docente.

Disturbo della lezione perpetrato malgrado ripetuti richiami del docente; parolacce o atteggiamenti
violenti (contro compagni o contro il docente stesso); palese ostilità contro il docente; rifiuto di
fare i compiti e di lavorare in classe. Il "caso difficile" disturba la lezione in modo molto
importante, tanto da non riuscire a concludere nessun tema in modo sereno e proficuo.

Mancanza di rispetto verso gli altri, numerose assenze, violenza fisica e/o verbale, carenze
riguardo l'organizzazione ed il lavoro personale, mancata assunzione di responsabilità, difficoltà di
comunicazione o mancata collaborazione con la famiglia, ecc.

Comportamento di sfida nei miei confronti. Difficile sono le classi nelle quali i ragazzi si trovano
fin troppo bene tra di loro, favorendo chiacchiere e commenti senza tregua e poca attenzione nei
confronti delle attività in corso.

Gestione dei conflitti, gestione della rabbia, gestione della passività voluta, gestione degli
atteggiamenti di disturbo (distrazioni frequenti, opposizione, ...), atteggiamenti irrispettosi nei
confronti del materiale.

Allievi agitati che faticano a contenere alcune loro eccessive esuberanze. Essi disturbano il
normale svolgimento di una lezione rendendo difficile un sano apprendimento sia per loro stessi
sia per i compagni.

Allievo con difficoltà nei rapporti interpersonali con docente/tra pari; difficoltà di comunicazione e
comprensione reciproca; instaurazione di dinamiche negative; difficoltà nel rispetto di regole e
ruoli.

Ragazzi maleducati, di cui non ti puoi fidare. Disturbano le lezioni, impedendoti di insegnare, non
ubbidiscono; rispondono malamente all'insegnante e agli allievi e non riescono a darsi dei limiti.

Non ascolto delle indicazioni per svolgere un'attività e relativa messa in pericolo durante gli
esperimenti (di scienze) perchè svolte in modo approssimativo e incuranti della sicurezza.

Maleducazione estrema verso l'insegnante o verso i compagni; quando un allievo è privo di
motivazione e riesce a influenzare più compagni creando un clima ostile all'apprendimento.
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Allievo che non è in grado di applicare i fondamenti dell'educazione e che rifiuta le imposizioni
dei docenti che sono necessarie affinché essi possano impartire le loro lezioni.

Totale disinteresse verso le attività, contestazione aperta verso il docente, pesanti contrasti con
compagni, situazione familiare difficile che poi si ripercuote a scuola, ecc.

Mancanza di rispetto nei confronti di docenti, compagni e materiale (insulti, assenza di materiale,
mancanza di ascolto, interventi a sbalzo, spostamenti in aula).

Prevalentemente sono situazioni in cui l'allievo ha comportamenti arroganti, provocatori, di sfida
verso l'istituzione scolastica oppure di apatia quasi totale.

Risposte/osservazioni fuori luogo, attività accessorie svolte durante la lezione, poco rispetto delle
regole, disturbo continuo allo svolgimento della lezione.

Allievi maleducati e poco rispettosi del docente. Assenza completa di motivazione. Violenza su
altri compagni. Perdita, distruzione di materiale didattico.

Apatia, arroganza, maleducazione, mancanza di rispetto verso docenti e compagni. Scarsa
considerazione verso le elementari norme di convivenza civile.

Ragazzi che chiacchierano in modo convulsivo che si distraggono facilmente o che sono
estremamente chiusi nei confronti dei compagni e dei docenti.

Mancanza di motivazione e quindi non lavorano in classe, disturbano lo svolgimento della lezione
e non ne permetto un normale e sereno svolgimento.

Un allievo indisciplinato, che risponde e fa quello che vuole senza poterlo controllare perché ogni
metodo di disciplina gli è indifferente.

Maleducazione eccessiva. Interventi impertinenti a sproposito. Incapacità di stare seduti e
concentrati. Disturbo della lezione.

Chiacchiere e distrazioni esagerate durante spiegazioni o discussioni. Polemiche nei confronti del
docente o dei compagni.

Comportamenti inadeguati, linguaggio volutamente provocatorio/scorretto, allievi che rifiutano di
lavorare.

Allievi che parlano in continuazione; chi non riesce a stare seduto; chi provoca in continuazione.

Allievo che interviene in continuazione disturbando in modo importante lo svolgimento della
lezione.

L'allievo/a non segue le norme di comportamento in classe e non rispetta l'autorità del docente.

Pigrizia, svogliatezza, maleducazione, mancanza di rispetto delle regole, continue chiacchiere.

Arroganza, disturbo continuo, coscienza dell’impotenza del docente e abuso di tale situazione.

Ragazzo di quarta media con molte insufficienze e una situazione familiare complessa.

Allievi che rispondono al docente in modo arrogante o che trattano male i compagni.

Mancato rispetto di luoghi, persone, di ruoli; demotivazione e disinteresse forti.
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Difficoltà comportamentali, difficoltà neuro-cognitive, bassa motivazione.

Completo disinteresse a quanto viene proposto dal docente. Allievo iperattivo.

Controbattere alle richieste del docente, mancato ascolto, provocazioni.

Rifiuto di lavorare, non rispetto dei compagni e dei docenti, offese.

Non ascoltare e osservare le semplici regole del vivere civile.

Scarso autocontrollo, elevate difficoltà cognitive, demotivazione.

Comportamenti maleducati, irruenti che disturbano la lezione.

Mancanza di interesse, impegno nullo, svogliatezza.

Bullismo, linguaggio scorretto.

Passività e provocazione.

Aggressività e ansia.
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ALLEGATO D – Risposte complete (Domanda 13 - opzionale)

Domanda 13: Domanda opzionale. Descrivi un aneddoto legato al peggior caso gestionale che ti e
 capitato. 

Un allievo straniero che faticava a rispettarmi durante le lezioni perche "lei e una donna". 

Un ragazzo assolutamente disinteressato all'attivita scolastica e restio verso qualsiasi norma di
comportamento della sede (continui ritardi, dormiva sul banco, contrasti con compagni e docenti,
situazione scolastica disastrosa, ...). Attraverso l'attivazione di vari servizi interni ed esterni alla
sede si e riusciti a trovare una serie di compromessi che hanno reso la sua presenza alla scuola
media quasi indolore per tutti. 

Il ragazzo dopo un mio rimprovero e scappato dall'aula! 

Un ragazzo con situazione difficile a casa, ha cambiato Paesi e scuole e non ha mai avuto la
possibilita di legarsi ad amici e docenti. Non era irrispettoso ma negli ultimi tempi fumava spinelli
e spesso non era perfettamente lucido; non aveva assolutamente voglia di lavorare ma era molto
valido in matematica. In quella classe c'era un altro allievo che non voleva lavorare. Il mio
obiettivo era fare in modo che facessero qualcosa e mi sentivo spesso responsabile di non fare
abbastanza. Parlando con i formatori del DFA e il docente di pratica mi sono poi tranquillizzata;
mi hanno convinta che non potevo fare piu di cio che stavo facendo. 

Allievo che durante tutta la lezione urla e fa versi. Tanto che non si riesce a dare le spiegazioni e
risulta pericoloso entrare nel laboratorio di arti plastiche per paura che utilizzi attrezzi come il
taglierino o il punteruolo per ferire altri allievi. 

Mi e capitato che un allievo ne incitasse un altro ad aggredirmi fisicamente in classe, ma
fortunatamente si e risolto tutto in un nulla di fatto, usando il dialogo. 

L'allievo che mi insulta ( "che stronza!" ) perche lo richiamo in quanto per l'ennesima volta non ha
fatto il compito. In questo caso non c'era nessuna collaborazione possibile con la famiglia, in
quanto la madre sosteneva che il figlio non era compreso ne sostenuto dai docenti e per questo solo
motivo si comportava male con noi. 

Un ragazzo che si mostrava sbruffone e menefreghista, ma che un giorno entra in aula con la coda
tra le gambe convinto che lo avrei sgridato per un test lasciato in bianco. Evidentemente ci teneva
ma qualcosa lo ha bloccato. O ancora lo stesso ragazzo che, piuttosto che dire che non e riuscito
per difficolta personali ha preferito dire di non aver studiato. 

I peggiori casi sono quelli in cui c’e un forte disagio dell’allievo, normalmente a livello famigliare,
che manifesta facendo di tutto per attirare l’attenzione in ogni momento, con grandissima
insistenza e perseveranza (alcuni casi con sindrome di deficit attenzione e iperattivita), unitamente
ad un disinteresse per la scuola e il proprio futuro. Motivare questi allievi e veramente molto
difficile e a volte ci si sente impotenti, inoltre complicano le cose le proteste dei genitori degli altri
allievi che sono influenzati negativamente al punto da diventare loro stessi di cili da gestire. In
queste situazioni il docente piu che insegnare la sua disciplina diventa un assistente sociale. 

Un caso di un allievo veramente difficile, che minacciava e non aver avuto il sostegno della
direzione scolastica. Dovuto arrangiarmi con le proprie forze.
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Una classe intera si e coalizzata per diversi mesi per rallentare volontariamente il lavoro. Non e
stato facile e non siamo riusciti a trovare una soluzione. 
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Allegato F - Intervista LINEA con Carlotta Vieceli

ALLEGATO F - INTERVISTA: SERVIZIO LINEA

Trascrizione dell'intervista del 29 novembre 2019 a Breganzona con Carlotta Vieceli, responsabile del
servizio di sostegno psicologico per i docenti del progetto LINEA.

E. Supardhi (S): Parto con una breve introduzione sul mio percorso. Sono una docente in formazione
per francese alle scuole medie presso il DFA. Alla fine del secondo anno dobbiamo presentare un
lavoro di diploma. Inizialmente mi ero molto interessata ai casi difficili dal punto di vista dell'allievo,
solo che mi sono resa conto l'anno scorso, di quanto un docente (io in primis) di fronte ad un caso
difficile si possa sentire vulnerabile. Per questa ragione, ho cambiato l'ottica e ho voluto fare una
ricerca dal punto di vista del docente: come tutelare il benessere del docente di fronte a situazioni di
disagio scolastico, attraverso l'osservazione di colleghi che arrivavano a soglie di stress abbastanza
elevate. Ho iniziato ad interessarmi a questo ambito, ho fatto un questionario per la SM di Gordola
(che nell'anno 2018/19 era la più grande del Ticino) e i docenti hanno risposto a delle domande. La
prima parte erano relative alla definizione di casi difficili gestionali, le metodologie utilizzate per
risolverli, la seconda parte concerneva il benessere del docente (stress, burnout e progetto LINEA).
Personalmente, sono venuta a conoscenza del vostro servizio LINEA grazie ad un articolo di giornale.

C. Vieceli (V): Perché noi eravamo anche andati a Gordola...

S: Il direttore mi ha detto tre anni fa.

V: Si a Gordola, ma anche al DFA.

S: Non ho idea, non mi sembra di aver assistito a nessun seminario che presentasse il progetto LINEA.
Per questo motivo, avrei qualche domanda. Innanzitutto volevo sapere le ragioni che hanno portato
alla nascita del servizio LINEA, nato nel 2012 se non erro?

V: Nel 2014. Innanzitutto è un progetto non servizio, nel senso che all'interno di LINEA esiste il
servizio di sostegno psicologico per docenti. Però il progetto LINEA, è un progetto di sostegno ai
docenti in difficoltà e promozione del benessere che comprende 14 misure. Prima del 2014  sono stati
fatti dei gruppi, con diversi rappresentanti del mondo scolastico e non, dove, attraverso i diversi punti di
vista si è riflettuto sulla professione del docente, gli elementi del disagio e le piste per affrontarlo. In
cosa consiste il disagio del docente? Quali strategie si possono mettere in campo? Esiste il disagio del
docente (a quel tempo)? Ci si interrogava, si parlava di burnout. Per questa ragione, sono state fatte delle
ricerche per cercare di capire meglio il fenomeno e gli elementi costitutivi. E così da questi gruppi sono
nate queste 14 misure. La signora Paola Maeusli-Pellegatta è la coordinatrice del progetto. Inizialmente
si parlava solo di sostegno al disagio, poi approfondendo abbiamo non si tratta solo di intervenire
laddove c'è un disagio già conclamato, ma che si tratta anche di mettere in campo delle azioni di
prevenzione del benessere, in realtà si tratta di prevenirlo: prevenirlo, come? 
Promuovendo il benessere nel luogo di lavoro. Per cui questo è stato anche un cambiamento di
paradigma abbastanza interessante. Ci siamo detti, non ha senso lavorare solo sulla prevenzione
secondaria o terziaria, ma che bisogna concentrarsi anche sulla prevenzione primaria. Questo,
guardando anche altri progetti fatti in altri paesi all'estero, è un po' innovativo: infatti, molto spesso c'è
chi crea il servizio di sostegno psicologico, chi fa una formazione, però mettere assieme tutti gli aspetti
in un unico progetto comunque è qualcosa di particolare. Poi non è detto che si riesca a toccare tutti e
tutto, questo è chiaro. Quindi è nato proprio per volontà del Dipartimento di chinarsi davvero su queste
difficoltà dei docenti. Poi c'erano stati questi gruppi di lavoro, da cui sono uscite delle belle cose, ma
molte volte si arenano ed è difficile da mettere in pratica. Invece in questo senso siamo riusciti a
metterle in pratica, questo è un po' com'è nato. Sono state definite le misure, nei vari ambiti, quindi
l'informazione, la ricerca, poi questi ambiti lei ce li ha, io posso darle un documento riassuntivo dello
stato attuale, aggiornato con le misure, cosa facciamo, ecc.
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S: Ottimo, perché ho trovato solo documenti del 2012, e una delle mie domande era effettivamente se
c'era stata un'evoluzione. Ho a mia disposizione sia il Progetto (versione con i 4 gruppi di lavori) che le
14 misure (rapporto finale in breve) sempre del 2012. Cos'è cambiato?

V: Le misure sono le stesse, però diciamo che per esempio la formazione funzionari dirigenti direttori
siamo arrivati alla 5° edizione. Per cui in concreto, sono state fatte delle cose, sono state fatte delle
ricerche in più sull'effetto del teatro, che hanno dato nascita a due teatri per la formazione continua.
Diciamo che gli ambiti sono gli stessi ma dentro abbiamo comunque creato delle nuove attività. Mentre
cerco la versione aggiornata, posso vedere il suo questionario?

S: Le domande del questionario? Si, allora sono domande aperte e domande...

V: Che ha già somministrato?

S: Si, è ho già ricavato tutti i dati. Allora la prima parte è la definizione appunto di cosa si intende per
caso difficile, le misure, le metodologie utilizzabili in classe, la seconda parte invece è più incentrata
sullo stato del benessere emotivo e psichico dei docenti e delle maniere di gestire eventuali disagi
emotivi. Premessa l'anno scorso c'erano in sede 80 docenti e hanno risposto al questionario in 48.
Allora alla domanda “Duranti gli anni di insegnamento ti è capitato di raggiungere alti livelli di stress
a causa di situazioni gestionali difficili?” la maggior parte (56%) ha risposto di si, per cui più della
metà dei docenti. Ho voluto separare stress da burnout e il 4% dei docenti ha appunto sofferto di
burnout. Poi ho anche fatto la domanda “Sei a conoscenza del servizio LINEA organizzato dal DECS
come metodo di sostegno docenti?” 50% hanno detto che lo conoscevano, 36% ne aveva sentito parlare
ma non sapeva di cosa si trattasse, e 14% non lo conosceva.
E un’ultima domanda: “In caso di burnout ti affideresti al servizio LINEA oppure cercheresti di
superare il momento difficile in modo privato” Domanda con l'opzione di risposta “Altro”, e il 29% ha
risposto che si affiderebbe al servizio LINEA. Molti (58%) hanno risposto che avrebbero risolto i
problemi nella sfera privata.

V: C'è sempre un po' la paura della confidenzialità, paura che si sappia.

E: E altri hanno risposto con l'opzione “Altro”, hanno detto, non mi affiderebbero ad un servizio che
non conoscono.

V:  La versione (del documento) che riesco a trovare è quella del 2016, le invierò versione aggiornata
per mail.

S: La aggiornate ogni quanto?

V: La aggiorniamo regolarmente, ora non ho qui quella aggiornata. È un documento che trasmettiamo
quando ci è necessario per presentare il progetto LINEA, e viene dato come documentazione per avere
una panoramica di cosa facciamo.
Per esempio, abbiamo l'introduzione, le misure di intervento, poi abbiamo creato un sito Internet. In
seguito c'erano gli interventi di formazione di base e formazione continua. Il progetto Rel-Plus
incentrato sulle relazioni interpersonali positive, il che implica 14 giornate che si svolgono durante
l'anno per i direttori di scuola (di qualunque ordine e grado) e diciamo uno, due barra tre membri del
consiglio di direzione, o persone chiave all'interno dell'istituto scolastico. Questa è una formazione
sull'approccio di mediazione, la gestione dei conflitti, e sul benessere.

S: È una formazione obbligatoria?

V: No, noi abbiamo proprio voluto che non fosse obbligatoria, che non ci fossero lavori finali, perché
molto spesso fanno un po' da deterrente, e quasi rovinano un po' la motivazione e ci si dice:  “oh cavolo 
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poi devo fare il lavoro”. In questo caso, c'è un lavoro finale, ma inteso come progetto di benessere di
sede. Per questo che i direttori sono invitati a non partecipare da soli, perché l'idea è di diffondere una
cultura di sede e aumentare la possibilità di portare avanti il progetto, se più persone sentono la stessa
cosa chiaramente si crea un'energia diversa. È una formazione sulle relazioni interpersonali, la gestione
dei conflitti e la mediazione, vi sono la maggior parte delle volte dei relatori esterni. Si parla anche di
che cos`è il burnout, di che cos'è il Mobbing, di cosa vuol dire entrare in una mediazione, avere un
approccio mediativo, cosa vuol dire per loro il benessere, dov'è il benessere nelle loro sedi, cosa
vogliono migliorare, ecc. Poi fanno questo progetto, che può essere un progetto di formazione su questi
temi all'interno della sede, può essere rinnovare l'aula docenti e creare un spazio più accogliente, ognuno
può sviluppare quello che sente che vada bene per la propria sede: l'importante è che sia fattibile e
realizzabile. Quindi noi non è che chiediamo per forza un grande progetto, ma un qualcosa anche di
piccolo ma che comunque sia di beneficio di tutti.

S: E la partecipazione/l'affluenza a queste giornate di aggiornamento?

V: Allora ogni anno e mezzo circa parte un'edizione, adesso inizierà la 5° edizione a gennaio 2020, e
considera più o meno abbiamo disponibilità per 20/24 persone, ed è sempre pieno. Quest'anno abbiamo
comunque dovuto dire di no a delle persone.

S: Buono che ci sia un interesse...

V: È molto molto apprezzato perché poi il concetto è che questa formazione venga fatta anche in luoghi
gradevoli, dove ci si prende il tempo, fuori dalle sedi, poiché l'idea è anche quella di creare una rete, tra
persone che inizialmente non si conoscono ma che potrebbe essere utile successivamente.
Era stata fatta anche una valutazione dopo la seconda edizione da parte di una ricercatrice, e comunque
l'esito era positivo. Ma devo dire che funziona principalmente quasi tramite il passa parola.

S: E voi andate nelle sedi, sede per sede, partecipate ai plenum...

V: Per quanto riguarda la formazione, noi soprattutto all'inizio siamo andati in diversi plenum a
presentare il progetto LINEA. Ora come ora, a presentare andiamo quando ancora non l'abbiamo fatto,
perché sai, girare tutte le sedi comunque... magari non l'abbiamo ancora fatto. Grazie a questo corso
RelPlus, magari c'è un direttore che ci chiede di andare nella sede a presentare il progetto. Adesso lo
facciamo un po' meno perché nel frattempo avendo sviluppato queste attività di formazione continua per
esempio il teatro, che dopo ti darò delle brochure, molte volte i direttori ci dicono di venire a portare il
progetto LINEA attraverso un'attività formativa. E quindi molto spesso i funzionari dirigenti che hanno
visto il teatro durante la formazione RelPlus, poi lo vogliono quasi sempre portare nella loro sede da
mostrare a tutti i docenti.
La partecipazione al plenum, è anche un momento per conoscersi, per me che sono la responsabile del
servizio di sostegno psicologico, è anche un modo per farsi vedere, perché se no, come tu hai ben visto,
non ci si affida a una persona che non si conosce. Allora anche essere presente anche discretamente in
quello spazio, si mette un volto a un nome.
Avevamo distribuito il volantino in tutte le sedi, quindi molti l'hanno appeso in bacheca. Adesso che
andiamo solo a presentare LINEA è raro, però per dire ad agosto siamo andati tutta la settimana, mattina
e pomeriggio in diversi plenum. Abbiamo fatto teatro, e dopo li chiaro c'è anche una breve
presentazione di LINEA, e dove si presenta LINEA, si presentano anche il servizio di sostegno
psicologico, le misure...
Noi andiamo anche al GEFO, una formazione obbligatoria per funzionari dirigenti, per direttori di
istituti scolastici: ci abbiamo tenuto molto che fosse inserita una parte relativa alla comunicazione, al
benessere.
Non so se hai mai sentito parlare di Vittoria Cesari Russo, una psicologa che ha scritto diversi libri e ha
lavorato abbastanza nel territorio. Ha scritto anche dei libri delle sue esperienze che ha svolto qui in
Ticino, e anche lei interviene sui momenti di comunicazione, sui conflitti, ecc. Per noi, non è importante

  69



Allegato F - Intervista LINEA con Carlotta Vieceli

essere dappertutto, però che questo concetto passi.
Poi tu mi chiedevi all'inizio com'è nato. Diciamo è nato anche un po' da quest'idea, che è il messaggio
che noi vogliamo far passare, che al disagio dobbiamo mettere anche il benessere, perché per noi questo
disagio non è da considerare come un qualcosa che arriva come un satellite, per turbare un equilibrio.
Non è un evento eccezionale, un evento raro, ma partiamo dal presupposto che, come tra l'altro tutte le
ricerche nel settore mostrano, in questo tipo di professione, prima o poi, un qualche disagio emerge. Non
solo nel docente, ma anche negli psicologi, assistenti sociali, infermieri, medici... tutti i lavori con le
relazioni, poiché le relazioni sono usuranti, sono difficili, molte volte non sai cosa fare, devi
continuamente metterti in gioco tu come persona, insomma non hai una difesa.

S: Non è uno di quei lavori che chiudi la porta dell'ufficio e basta.

V: Esatto, e quindi ci sei tu in prima persona, ci sei tu che pensi “no io questo lavoro non ho voglia di
farlo, non ci riesco, è difficile”, “questo lavoro non è interessante”. Come ormai dicono tutte le ricerche,
è un dato di fatto dal quale non si può non partire. Per cui noi siamo partiti dal presupposto che il disagio
ci può stare, il disagio è normale, noi vogliamo prevenire che il disagio possa peggiorare. Che ci siano
dei momenti di incertezza, di dubbio, va bene, poi chiaramente dobbiamo creare delle condizioni
affinché ci sia una risposta a questo disagio. Quando qualcuno ha una difficoltà, è bene che possa
trovare un ambiente accogliente, del sostegno, che possa trovare qualcuno che gli dia delle risposte, che
possa sentirsi accolto.

S: Io avrei un'altra domanda. Sull'opuscolo c'è scritto che è un servizio “per prendere le distanze e
ricercare nuove soluzioni a temporanee difficoltà quotidiane di tipo relazionale, gestionale, affettivo”.
E visto che ho lavorato molto con i docenti sulla definizione di casi gestionali difficili, voi cosa
intendete per “difficoltà gestionali”?

V: Io intendo quando un docente si trova in difficoltà nella gestione di un alunno, di una classe, di un
ragazzo, di una situazione che gli causa disagio, o di una famiglia, insomma, qualunque cosa. È chiaro
che io non sono una docente, quindi non posso dare delle misure pedagogiche o didattiche, però diciamo
quello che per me è importante è una riflessione insieme, di come tu ci stai in questa cosa, che tipo di
attribuzioni fai, cioè voglio dire “questo ragazzo è così, bene – che impatto ha su si me? Come me la
vivo io? Mi squalifico, comincio a mettere in discussione le mie competenze, cerco soluzioni, che tipo
di soluzioni cerco, vado in panico...” posso dirigere questo tipo di riflessione. Dopo c'è la possibilità,
visto che siamo comunque un team, (con Paola e Dario Bernasconi – mediatore), insieme di attivare
delle risorse, non so ci sono dei docenti particolarmente abili che si mettono a disposizione per invece
dare dei consigli più pedagogici didattici, insomma... cerchiamo di poter attivare quello che serve in
base alla situazione. Oppure una difficoltà di un alunno, magari non ci si riesce a far capire con la
direzione, perché non lo so adesso invento, la direzione dice “ma si che ce la fai..” allora magari se la
persona mi autorizza io posso chiamare il direttore e dire “guarda c'è questa persona che sta vivendo
questo disagio, cosa possiamo fare”, quindi fare un po' da facilitatore di una dinamica. L'idea è di
aumentare le possibilità di trovare comunque una soluzione condivisa.

S: Ci saranno dei docenti ovviamente che si rivolgono al vostro servizio, voi li accogliete, e quali sono
le problematiche ricorrenti? Perché io ho visto, faccio sempre riferimento a questo rapporto del 2012,
nelle situazioni emblematiche, tutte le situazioni descritte sono di problemi di casi gestionali. Per cui
problemi di relazioni con allievi, escalation di rapporto in classe dove non si riesce più a gestire le
dinamiche di conflitto.

V: Noi non diamo i dati di chi accede al servizio (quanti e i motivi) perché il servizio è ancora
sperimentale e quindi non possiamo in questo senso divulgare dati. Però a titolo generale, ti potrei dire
che si, quella è una parte, ma c'è comunque anche spesso una questione di incomprensioni con la
direzione, con i colleghi. Non mi sentirei di dire che la maggior parte dei casi contatta per un problema
con allievi. Direi che quella è una quota, ma anche quando è la problematica con l'allievo, molto spesso 
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c'è la percezione che non vi sia il sostegno adeguato, che magari il supporto non sia così efficace. Ci si
sente un po' soli, perché poi effettivamente, questo lo dicono anche le ricerche, se mettiamo un apparato,
che comunque sia un apparato di sostegno, anche quando c'è la situazione difficile, è un po' mitigato
l'impatto, forse questo l'hai vissuto anche tu, cioè se c'è un sostegno puoi anche avere le situazioni più
difficili.

S: Io ho avuto la fortuna di capitare in una sede dove ho avuto molto supporto. L'anno scorso mi sono
travata confrontata con diversi casi gestionali difficili, dove comunque un caso quando ti tocca, non è
che chiudi la porta di classe, ma te lo porti a casa,e mi ha anche rubato qualche notte di sonno per
pensarci. Però ho avuto la fortuna di trovare un consiglio di classe molto unito e il supporto della
direzione.

V: Questo è buono, non lo dico in maniera critica, ma delle volte magari non ci si accorge, magari delle
volte noi stessi non lo comunichiamo che siamo in difficoltà, perché magari riteniamo che dire che
siamo in difficoltà può rimettere in discussione la nostra professionalità, o magari c'è stato un evento
molto stressante in quella sede in passato. Adesso immagino per esempio una morte di un allievo, per
cui c'è una destabilizzazione comunque di un contesto, che fa poi seguito una mia difficoltà. Ci sono
tante ragioni che fanno sì che in quel momento non si possa essere pronti. Ci sono anche dei problemi in
qualche modo di questi aiuti: non so adesso penso alle scuole comunali, quando hanno dei bambini con
delle difficoltà, possono avere un docente di supporto, ma lo possono avere dopo tot mesi; c'è tutta una
regolamentazione che tu che sei li dici, si ok arriverà ma io ho bisogno ora. Quindi sono molte le
ragioni, anche amministrative delle volte.

S: E poi anche un'altra cosa: ho letto molti articoli di giornale degli ultimi due tre anni, sul questo
fattore del ricorso, la messa in discussione del docente...ricorso per note di condotta.. L'anno scorso ho
potuto osservare, l'ultimo giorno di scuola, che il telefono della segreteria e della direzione non finiva
più di squillare con genitori che urlavano, minacciavano di ricorso, ecc.. questo può influire sullo
stress di un docente? Vuol dire, visto che il docente è sempre più messo in discussione, che ci sarà un
evoluzione dei casi di difficoltà?

V: Questo è molto difficile dirlo. Nel senso che sicuramente questa paura e preoccupazione che si possa
essere fortemente criticati nella propria autonomia decisionale alla fine, nella propria competenza, nel
proprio merito effettivamente può essere un fattore stressante, questo di sicuro. Questo viene citato...
Dopo dire che frequentemente le persone arrivino per questa tematica no..., però è capitato. Anche li
dipende anche dopo, come fronteggiamo come sede questi casi, che tipo di risposte diamo.

S: Si effettivamente.. io parlo come docente che sono all'inizio della mia carriera, e di fronte
all'episodio dell'anno scorso (ragazzo con problemi gestionali, scontri con la famiglia, messa in
discussione a livello personale e professionale), mi sono chiesta appunto, ok mi sento tutelata dal
momento in cui si è cercato di risolvere all'interno della sede (con il supporto della direzione, del
consiglio di classe) per cui da quella parte ero coperta, però se ci fosse stata una questione di ricorso,
li non so se mi sarei più sentita tutelata, perché un ricorso significa che prende il singolo docente.

V: Si però risponde sempre comunque la direzione. La prende in mano sempre la direzione, non è che il
singolo va la con l'avvocato privato, è sempre la direzione che poi chiede al docente di mettere assieme
tutto il materiale per poter formalizzare la risposta al ricorso, che di solito poi penso che coinvolgano
anche il giurista del dipartimento. Ma poi ci sono anche ricorsi che nel senso, ci sono docenti che
effettivamente hanno fatto delle cose. Ma anche li va bene, ha fatto qualcosa di sbagliato e si vede di
fare qualcosa per rimediare. È chiaro che io posso ammettere di aver sbagliato se sono in un clima che
mi rendo conto che questo posso dirlo, che non ci sia la paura di commettere errori (non gravi), dove
non ci sia la paura di essere etichettato, del giudizio, ma che l'errore sia visto in maniera costruttiva.
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S: È stato ufficializzato il burnout nel maggio 2019 come condizione medica diagnosticabile,
ufficialmente.

V: Sai che non so. Dall'OMS dici? Però comunque nel Manuale Diagnostico Statistico dei Disturbi
Mentali (DSM-5) non è comunque ancora considerata una malattia. Infatti se tu sei inabile, c'è scritto
burnout, ma in realtà sarebbe depressione. Il burnout è quasi un'aggiunta, come un fattore che si
aggiunge alla patologia principale. Dall'OMS potrebbe, ma nel DSM-5 non credo, adesso guardo, perché
era una cosa che già si discuteva da diverso tempo.

S: Volevo sapere se c'è ancora uno stigma nel parlare appunto di queste difficoltà, di questo stress sul
lavoro, di questo disagio che si può provare, perché in fondo come docente, molte volte mi sono sentita
dire “Ah beh docente, tante vacanze..”. Volevo sapere se c'è ancora questo stigma da parte del docente
di poterne parlare di questo disagio, se comunque è ancora un po' un argomento tabù o se si sta
aprendo la via verso una comunicazione più aperta.

V: Questo non lo so. Noi siamo partiti molto da questo stigma. Nel senso che siamo partiti molto da
questo pregiudizio, perché comunque anche le ricerche dicono che effettivamente il docente, visti i
benefici che ha, è più restio a chiedere aiuto, e lo chiede quando il disagio ha raggiunto una certa soglia,
dove in quel momento si sente autorizzato in qualche modo ad avere questo disagio. Quindi, per questo
siamo andati molto in giro con questo concetto normalizzante: è normale avere un  disagio, ci può stare,
non vuol dire che non vai bene. Tra gli articoli di giornale, qualche trasmissione anche alla radio dove
noi siamo andati, ma penso anche con il dipartimento, se n'è parlato molto di più, però non so dire
l'impatto di questo sulla singola persona. Secondo me, un po' di più di consapevolezza. Prima era molto
legato alle caratteristiche del singolo, cioè tu sei in burnout, o pre-burnout perché comunque tu hai delle
difficoltà. Mentre adesso con questo sguardo più multidimensionale sull'organizzazione, sulle
caratteristiche delle persone, sugli eventi stressanti che possono capitare, chiaramente diciamo che la
visione è più complessa. E così penso che questo possa aver giovato. Però non so dirti proprio a livello
di territorio ticinese se qualcosa è cambiato.
Io devo dire che il servizio di sostegno comunque viene utilizzato, quindi nella mia percezione, non è
così difficile parlarne. Cioè io mi riferisco sempre ad altre categorie, anche con cui ho fatto questa
esperienza, altre categorie professionali. Mi sembra che comunque il docente nonostante tutto, visto che
fa tante formazioni, comunque è abituato un po' ad esprimersi, a parlare, ad esporsi, ecc. Quindi
abbiamo comunque un buon riscontro. C'è ancora qualcuno che dice sono venuto qui, mi rendo conto
che non dovrei stare male, perché in fondo non mi manca niente, ecco questa frase c'è ancora. Però noi
lavoriamo tanto, ad ogni plenum: questo è il nostro cavallo di battaglia perché veramente ci teniamo. Il
concetto di uscire da quest'idea di pregiudizio che i docenti debbano essere sempre felici e perfetti, certo
che questo si incastra anche con un tipo di cultura.

S: Volevo sapere anche un po' le tappe. Un docente vi chiama, prende appuntamento, prendiamo come
esempio uno di questi citati nel dossier, “non siamo ancora in fase di burnout ma siamo in difficoltà a
gestire una classe” e in pratica dopo la chiamata cosa succede? C'è un incontro? Quali sono le diverse
fasi?

V: La persona chiama.. se parli proprio del servizio, la persona può anche mandare una mail sulla nostra
mail di LINEA e chiedere, spiegare la sua situazione. Dopo dipende, se magari è una situazione dove la
persona dice, ma io non vorrei andare al servizio di sostegno psicologico, perché c'è comunque Paola
che è la coordinatrice, che lei è un'esperta di formazione, quindi magari può essere anche utile il suo
intervento, per vedere come muoversi in una situazione un po' difficile dal punto di vista delle sfide
formative che richiede, piuttosto che magari a livello organizzativo. Altrimenti la persona contatta il
numero che c'è nell'opuscolo, raggiunge me e viene invitato ad un colloquio, poi vediamo quale sia la
problematica. Io non ho codificato un intervento inteso devi venire almeno quattro volte, perché per me
ha poco senso alla fine di obbligare una persona a venire quattro volte, e viceversa, bloccarmi a quattro
volte quando una avrebbe bisogno di otto... Allora è chiaro che non è una presa a carico terapeutica, 
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quindi diciamo che rientra in uno spazio di sostegno, di ascolto alla propria situazione e quindi insieme
si mettono gli elementi di difficoltà sul tavolo e si prova a lavorarci sopra. Questo può essere una
ristrutturazione di un'esperienza con occhi diversi, può essere cogliere delle risorse che non si sono
identificate, può essere invece attivare un qualcosa, quando il disagio è già troppo grande, allora è
importante che invece che ci sia una risposta di tipo diverso: può essere un intervento di mediazione,
perché al servizio può essere contattato dal singolo docente ma anche da direttori/direttrici di scuola. Poi
io come servizio di sostegno psicologico lavoro anche con il servizio medico del personale, vuol dire
che se c'è un caso di malattia per ragioni legate al lavoro, il docente che in qualche modo vive un disagio
talmente importante, e che questo ha determinato una malattia, allora il nostro servizio medico, dopo un
po' di tempo che la persona si sia ripresa, consiglia di venire da me, per poi dare un sostegno al rientro.
A dipendenza della problematica, il sostegno può essere di diverso tipo, come mediazione, un punto di
riferimento, può essere lavorare su delle strategie che si mettiamo in atto ma che non si sono mostrate
molto funzionali, riflettendo quello che è stato fatto e quello che si può fare di diverso. Sono questi di
solito gli ambiti.

S: Andate anche il DFA, quindi immagino che vi confrontate con docenti come me all'inizio.. perché
appunto ho letto che queste situazioni di disagio capitano all'inizio della carriera e alla fine. Quali
consigli date ai nuovi docenti usciti dalla formazione?

V: Noi appunto, un'altra misura, non so se hai visto, è il progetto Tutor, anche quello è alla 5° edizione.
Anche per questo progetto ci abbiamo tenuto molto, perché fa parte in un qualche modo di prevenzione
secondaria o anche primaria. Nel senso che si è visto che docenti nei primi cinque anni possono essere a
rischio burnout, mentre prima si pensava che fossero solo i docenti a fine carriera. Allora l'idea è quella
di dire, ci sono dei docenti che sono molto competenti che hanno voglia di fare anche qualcos'altro e
quindi ricevono uno sgravio per essere diciamo i Tutor. Tutor cosa vuol dire? Vuol dire che non hanno
un ruolo valutativo, ma accolgono il docente che lo desidera, quando arriva in una sede, un po' ad
entrare in quello che è la cultura della sede, ma anche aiutarlo in quelli che possono essere i momenti di
difficoltà. Per esempio durante un colloquio con un genitore particolare, non è male avere un collega
esperto che può comunque dare una mano e che può aiutare a riflettere su come impostarlo. Questo fa
sentire la persona meno sola, e l'introduce, l'accompagna nella sede. Ovviamente, non è obbligatorio.

S: Per questo progetto, è la singola sede che decide di avere un docente Tutor in sede?

V: Sì, bisogna avere lo sgravio, ed è la singola sede che decide. Adesso per le scuole medie non ricordo
bene, perché principalmente per adesso era nei licei e nelle scuole professionali. Nel comunale no: loro
possono usufruire del servizio LINEA però il Tutor non riescono ad attivarlo perché non riescono a dare
lo sgravio al docente, essendo il docente a tempo pieno. Però questo è stato proprio fatto con questo
fine. Perché in fondo tutti gli studi dicevano che ai primi segnali del disagio la persona si ritrova da sola,
non sa cosa fare, allora il disagio cresce, e alla fine c'è un distacco dall'ambiente lavorativo in qualche
modo, mentre l'idea è di creare una rete, così che ai primi segni del disagio, la persona possa avere dei
sostegni dove può fare delle esperienze diverse, che aiutino ad abbassare il livelli di disagio. Un
supporto che arrivi mentre si sta lavorando, perché poi ti distacchi ma alla fine è chiaro che se stai male.
Altre attività, c'è questo teatro che sono due attività, due teatri: uno si chiama “Per chi suona il
campanello” e l'altro “Volo fuori classe”, il primo è sulle relazioni interpersonali. Abbiamo coinvolto
degli attori che è una compagnia e siamo partiti da situazioni che noi conosciamo, di persone che sono
venute al servizio, chi attraverso la mediazione, situazioni che abbiamo sentito, ovviamente in maniera
anonima. Aabbiamo fatto un collage di situazioni vere e i nostri attori hanno sviluppato dei personaggi,
una trama, ecc. Si chiama teatro Forum.
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S: Ogni quanto ci sono queste rappresentazioni?

V: Dipende dalla sede che chiama e chiede. Noi ne facciamo tantissime. Per esempio da adesso
(novembre) a fino a marzo penso che tutti i mercoledì sono occupati. La sede chiama e dice “io vorrei
portare il teatro nella mia sede, noi facciamo una piccola inchiesta delle ragioni per la quale vogliono
portarlo (eventuali problematiche), e poi vediamo se abbinare anche un altro momento formativo o
meno. Quindi è un modo per ragionare sulle delle tematiche importanti: le relazioni interpersonali,
l'ascolto, in una maniera giocosa. Si tratta di un teatro interattivo, quindi comunque si partecipa. È
sempre apprezzatissimo.
Recentemente, abbiamo sviluppato il secondo teatro “Volo fuori classe”, sempre con gli stessi attori, e
questo è più sul tema della resilienza. Quindi diciamo quali sono le dimensioni della resilienza,
dall'accettazione, alla capacità di risolvere i problemi, al creare una rete sociale, ecc. Tutti questi aspetti
vengono trattati nascosti all'interno del teatro, e poi di solito, alla fine di entrambe i teatri c'è sempre la
parte di riflessione che si fa con i docenti. In seguito, noi possiamo anche organizzare delle formazioni
specifici alle dinamiche di sede (conflitti, difficoltà).

S: Per cui, se ho ben capito, lei all'inizio ha detto che LINEA è un progetto non un servizio.

V: Intendo dire che tutto LINEA è un progetto, e poi dentro c'è il servizio di sostegno psicologico.
Quindi in fondo il servizio di sostegno è una delle misure, un'altra tra le 14 sono le alternative
professionali.

S: Infatti, volevo chiedere anche, perché c'è l'impressione che una volta entrati in questo ramo
dell'insegnamento difficilmente se ne esce.

V: La misura “alternative professionali” è una misura di intervento che si riferisce alle situazioni di
docenti con un’abilità, o un elevato rischio di inabilità lavorativa. Allora potrebbe essere sia problemi
correlati alla sfera psichica, sia però correlati alla sfera fisica. Cioè immaginati il docente di educazione
fisica che non può più..., o piuttosto una problematica all'udito per la quale non puoi più.. o una
problematica alla voce.. quindi l'idea è di dire, questi docenti hanno comunque delle competenze, e li c'è
tutto un percorso anche con l'orientatrice che fa un bilancio delle competenze, di modo che si cerca di
trovare una collocazione dignitosa e valorizzante, perché l'idea non è quella di dire: vai li in biblioteca,
come magari si faceva una volta. È ovvio che non è del tutto evidente.

S: Le ho mostrato le percentuali di persone che si rivolgerebbero al servizio linea è comunque limitato,
la sorprende questo dato? Perché è solo il 29% e tutti gli altri opterebbero per un altro tipo di
soluzione.

V: Onestamente a me sembra un buon dato. Nel senso ci siamo da cinque anni, e comunque sono servizi
di difficile utilizzo, poiché ci sono comunque delle resistenze. La principale resistenza secondo me è si,
il fatto di non conoscere, ma è la confidenzialità, è la paura che io vengo e qualcuno possa sapere. Il
segreto professionale, chiaramente per me è assolutamente garantito. Però evidentemente le persone
secondo me possono preoccuparsi di questo aspetto, e quindi preferire parlarne con il proprio medico.
Onestamente a me non sembra un dato così basso. Anzi mi fa piacere vedere che si sia già acquisita una
fiducia. Però magari sono un po' ottimista. Ma poi ho fatto altre esperienze in altri ambiti dove magari
non ti chiama nessuno, dove davvero le resistenze sono elevate.

S: Ho visto che sull'opuscolo avete messo dei punti chiave che sono molto efficaci. Cosa vi garantiamo,
è scritto nero su bianco l'aspetto confidenziale, neutrale senza giudizi e pregiudizi. Per cui secondo è
implicito, però è anche bello esplicitarlo visto che c'è ancora questo dubbio.

V: Anche perché l'obiettivo è proprio questo: nel senso c'è una difficoltà, fa niente... Vediamo cosa si
può fare. È chiaro che nel momento in cui è il servizio medico del personale dello Stato che invita la 
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persona a rivolgersi a me è diverso nel senso che in quel caso c’è una inabilità lavorativa di cui è
evidentemente informato anche il direttore. In quel caso c’è la confidenzialità sui contenuti ma al fine di
gestire con maggiore successo la situazione viene sovente coinvolta la Direzione. 

S: Progetti a lungo termine? Dopo questi progetti di teatro, ora si è costruita questa rete di passa
parola abbastanza efficace.

V: Progetti futuri? Abbiamo qualche progettino. Intanto vogliamo continuare così a consolidare quello
che c'è, perché sai anche sempre aggiungere cose nuove... Secondo noi abbiamo già fatto tanto devo
dire. Per il team che siamo, composto da tre persone a tempo parziale: io lavoro al 30% su questo
progetto, poi c'è la coordinatrice che ha una percentuale più alta, c'è l'altro collaboratore che anche lui ha
una percentuale ridotta. Secondo me abbiamo già fatto veramente tanto. Pensiamo comunque di
continuare così con la formazione per funzionari dirigenti, le formazioni per le sedi, perché poi
comunque sai più ci conoscono più arrivano sedi, e il lavoro in fondo si crea. Il secondo teatro è recente,
cioè la prima rappresentazione è stata ad agosto di quest'anno (2019).

S: Sono stupita dal fatto che siete tre persone che lavorate a tempo parziale. Comunque è un lavoro che
richiede tanto impegno.

V: La coordinatrice ha una percentuale maggiore, però facciamo tante cose, quindi direi che possiamo
essere soddisfatti.
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