
Star bene a scuola 

Il ragazzo con disabilità deve stare bene 
 a scuola e insieme impegnarsi in un  
percorso rivolto al futuro, che richiede  
impegno e presenta difficoltà.  
 
 Il benessere presente non può essere 
 a scapito della  conquista di strumenti  
di integrazione sociale  nella vita di 
 domani.  
 
Le due direzioni, l’oggi e il domani, 
 devono comporsi senza troppa  
tensione, anche se una dialettica tra le  
due esigenze è giusta e ineliminabile.  

 



Apprendimento e identità.  
Senso di accrescimento 

• Il percorso dell’alunno verso nuovi 
apprendimenti deve conciliarsi con la 
costruzione di un’identità stabile e 
sicura.  
 

• Apprendere significa avventurarsi in un 
percorso inesplorato, per poi ritornare a 
sè con  il bottino di nuove competenze e  
la soddisfazione che l’accompagna.  
 

• Questo genera un senso di 
“accrescimento”, un sentirsi grandi, forti, 
e più sicuri di sé.  
 

• Nella sua forma più piena determina un 
senso espansivo di sé.  



Apprendimento e senso di appartenenza 
• Alla conferma di sé, che deriva dal 

superare con successo la prova 
dell’apprendere, si aggiunge la 
conferma che viene dall’insegnante e 
dai genitori e, con essi dalla società.  
 

• Questa dimensione pubblica del riuscire 
a scuola è connessa ad una struttura 
psichica profonda: il senso di 
appartenenza.  

•  Anch’esso è un bisogno centrale per la 
costruzione dell’identità personale e va 
quindi coltivato con la creazione di 
situazioni favorevoli al suo sviluppo.  

  
 



Procedere per tentativi ed errori 
• Se queste operazioni falliscono, allora 

l’alunno non “ritrova” se stesso e 
prova un senso di diminuzione, di 
spaesamento.  Allo stesso tempo sente 
compromessa anche la conferma 
dell’adulto.  

 
• Ma per un po’, mantiene sufficiente 

fiducia in se stesso per riprovare e su 
questo occorre far leva, avendo attenzione 
al fatto che alcuni possono essere molto 
reattivi di fronte all’insuccesso, più fragili 
emotivamente, anche a causa di un 
elevato tasso d’ansia presente in famiglia 
 

• In conclusione, procedere per prova ed 
errore è la giusta condizione formativa, 
ma occorre conoscerne i limiti. 

• .  



Il ritiro dall’apprendimento 
• Questo processo per tentativi ed errori deve 

infatti svolgersi entro una “soglia di 
scoraggiamento”,perché a un certo punto 
l’insuccesso diventa minaccia all’immagine di 
sè, alla propria identità e sicurezza  . 
 

•  Se subentra questa situazione, l’alunno si 
ritira, si blocca anche di fronte a cose che 
saprebbe fare. Entra in uno stato di passività 
noto come evitamento: un vero e proprio 
blocco psicologico, una reazione di difesa, 
immediata e totale. 
 

•  I docenti devono saper riconoscere una simile 
svogliatezza reattiva, che non è  insufficienza 
della volontà, ma strategia di salvezza, 
generata dalla propria insicurezza.  
 

 



Gradualità e gratificazione 
• Il rifiuto va smontato con un atteggiamento di 

grande calma  e graduale spezzettamento del 
percorso, così da assicurare il successo, unica 
cura efficace contro la ferita del fallimento. 
 

•  Le due coordinate fondamentali di tutta l’azione 
rivolta ai BES sono: gradualità e gratificazione. 
Non è compito facile, perché i comportamenti di 
evitamento sono molto tenaci nei ragazzi con 
disabilità, specialmente in quelli con ritardo  
mentale.   
 

•  La via  maestra è quella di proporre e ottenere 
passi, anche molto modesti e isolati, che facciano 
sperimentare all’alunno uno stato positivo di 
successo,  di evitato pericolo.  



Gradualità e gratificazione 
• Questa azione richiede a volte infinita pazienza e 

comporta dispersione di tempo, ma la sgridata  o 
il braccio di ferro servono solo a rafforzare il 
blocco in una spirale senza fine.  
 

• Il compito del docente, soprattutto di sostegno, 
può avere successo solo attraverso una buona 
comunicazione, in cui l’empatia si combini con 
una giusta fermezza. 
 

•  Si instaura a volte tra docente di sostegno e 
alunno, come tra genitori e figli, lo schema cane 
e gatto, un circolo vizioso che si ripete in modo 
soffocante e che dà luogo ogni volta a rapide 
escalation senza sbocco. 

• Questo capita soprattutto laddove si sia 
instaurata un’errata impostazione relazionale da 
parte del docente di sostegno, giocata su una 
dimensione eccessivamente orizzontale e non 
sufficientemente sulla funzione autoritativa, sia 
pure in un clima empatico e responsivo.  

•  



Integrazione presente e futura,    buona 
crescita e apprendimento 

• Non si dimentichi che l’alunno disabile deve 
essere sospinto, anche con una certa 
insistenza, sempre più oltre 
nell’acquisizione di nuovi obiettivi di 
conoscenze e abilità, di capacità di 
relazione, di autonomia nell’apprendimento 
e nei compiti della vita quotidiana.   

• In questo modo si unisce l’integrazione 
presente e futura, la buona crescita 
dell’oggi con l’apprendimento per il 
domani, che sono entrambi un diritto della 
persona con disabilità.    

• Bisogna avere consapevolezza che sono 
due dimensioni connesse, che si 
sostengono a vicenda.  



Integrazione presente e  futura, 
buona crescita e apprendimento    

• L’alunno che sperimenta positivamente se 
stesso attraverso piccoli passi nello sviluppo 
delle sue potenzialità, acquisisce quella fiducia 
in sè che lo spinge verso il futuro e gli fa 
affrontare  anche gli aspetti più faticosi e non 
immediatamente gratificanti dell’apprendimento.    

• Il docente e i genitori devono perciò essere 
consapevoli della necessità di sviluppare tutte 
le potenzialità dell’alunno in vista della 
migliore integrazione nella società adulta, 
evitando forme ingannevoli e regressive di 
benessere nel presente.  

• La difficoltà è mantenere il giusto equilibrio fra 
le  2 dimensioni, integrazione presente e futura, 
l’una non deve andare a scapito dell’altra, come 
a volte capita. Esaminiamo i 2 casi. 

 
 



     Se  prevale l’integrazione futura   
         sull’integrazione presente…. 

• A volte avviene che la tensione dei genitori verso 
gli obiettivi di apprendimento determini uno 
sbilanciamento eccessivo verso il bisogno di 
conferma esterna rispetto alla conferma che 
l’alunno deve avere da se stesso. 
 

• Ciò può portare a rigidità, chiusure e angosce. 
 

•  Di fronte a genitori impazienti è necessario far 
emergere il valore dei tempi fisiologici del ritmo 
di avanzamento degli apprendimenti. 
 

• Occorre che l’esigenza del pieno sviluppo di tutte 
le potenzialità si traduca in un percorso 
fisiologico, giocoso, a volte anche un po’ 
insistito e sofferto, ma sempre rivolto alla 
costruzione di un sé sicuro, stabile e 
compiaciuto delle proprie progressive conquiste. 



Un caso 
• Si può ricordare il caso di un’alunna focomelica, priva di 

entrambe le braccia e di tutta la gamba sinistra e con 
malformazioni dell’apparato fonatorio.  

 
• La madre, con formidabile determinazione e con una 

collaborazione convinta della scuola elementare, aveva da 
sempre trascinato l’intero contesto e spinto la bambina 
verso un continuo autosuperamento in tutte le direzioni. 
 

•  La madre riferiva che la bambina aveva partecipato - 
arrivando addirittura in buona posizione! - ad una corsa 
della scuola  

•  Il criterio con cui veniva affrontato ogni aspetto della sua 
vita era : essere come gli altri, per il presente e per il 
futuro.  L’irruzione del futuro nella giornata della bambina 
era dunque continuo, pervasivo, eccessivo. 

  
• Non si può  liquidare tutta l’impostazione come 

semplicemente negativa o sbagliata, ma certamente il 
rischio di un crollo o comunque di un esito nevrotico era 
altissimo.  



Se prevale il benessere presente  
a scapito dell’integrazione futura… 

• Ugualmente inaccettabile, e forse peggiore, la situazione 
opposta,  di quegli alunni che non vengono stimolati e 
motivati adeguatamente, anche con il giusto sforzo.  
 

• E’ il caso di genitori e insegnanti che si preoccupano 
solo che il bambino sia contento, che portano gli alunni 
a ripetere piccoli atti comunicativi che danno luogo ad 
approvazione e compiacimento da parte degli adulti, ma 
che hanno un effetto regressivo sull’alunno stesso.  
 

• Questo star bene a scuola non ha il carattere 
dell’integrazione dell’alunno, ma del suo contrario, 
poiché il prezzo è la riduzione ad una forma di 
espressione di sé semplificata, stereotipata, 
regressiva.  

•  L’alunno, che potrebbe raggiungere livelli di 
comunicazione più avanzati, non sviluppa le sue 
potenzialità comunicative e rimane come un bimbo 
piccolo.  L’integrazione nel presente – ma in realtà non è 
integrazione - avviene a scapito di quella futura  



Un caso 
• È il caso di un alunno paraplegico con ritardo 

mentale medio e compromissione della parola.  
 

• La sua comunicazione era apparentemente buona 
all’interno della ristrettissima cerchia dei genitori e 
dei docenti, poiché avevano imparato a  interpretare 
gesti, espressioni ed emozioni del bambino, ma non 
era accessibile ad altri.  
 

• Non pareva posto l’obiettivo di educare il bambino 
ad un qualche controllo della comunicazione, né a 
gestire comportamenti e relazioni: i suoi desideri e 
capricci erano il principio regolatore dell’azione dei 
docenti in ogni momento della giornata scolastica.  
 

• Alla fine della quinta elementare le docenti 
proposero e ottennero un progetto per mantenere 
l’alunno in quinta elementare. Il benessere presente 
dell’alunno era stato perseguito come unico 
obiettivo, risolvendosi in gran parte come fattore 
regressivo. 
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