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Presupposti 
metodologici



Secondo Freud medicina ed 
educazione sono accomunate 
dall’essere «mestieri impossibili»

In effetti, da sempre in entrambi i 
campi è stato attribuito un valore 
fondamentale alla dimensione 
affettiva della relazione con l’altro 
(il paziente, l’allievo)

Nel storia dell’educazione, questa 
centralità è stata incarnata da 
memorabili figure di «maestro», dai 
tempi dell’antica paideia dei greci 
(Socrate) fino al professor  Keating 
interpretato da Robin Williams ne 
«L’attimo fuggente»

La dimensione 
affettiva del 

«prendersi cura»



Nell’’epoca in cui viviamo, sia in 
medicina che nel campo 
dell’educazione la dimensione 
affettiva del rapporto è «messa al 
bando»

Nella medicina occidentale, non ci si 
rapporta più alla persona nella sua 
unitarietà ma la si divide in 
«pezzi/organi»

L’attuale «medicina difensiva»: il 
paziente come possibile «minaccia» 
da cui difendersi

L’epoca delle 
passioni tristi



Lo stesso processo di 
«deaffettivazione» avviene nel 
campo dell’istruzione

La rinuncia alla funzione 
educativa dell’insegnante a 
favore di un ruolo «neutro» di 
trasmissore di 
nozioni/apprendimenti

L’epoca delle 
passioni tristi



L’istruzione «difensiva»: non è 
più possibile «toccare» l’allievo 
(in senso simbolico: avere un 
contatto affettivo con lui)

I genitori quali possibile 
«minaccia» da cui difendersi (le 
accuse di violenza sui bambini, 
di pedofilia, le telecamere nelle 
scuole…)

L’istruzione 
«difensiva»



La rinuncia alla dimensione affettiva del 
contatto con l’allievo ha anche un altro 
significato difensivo: prevenire il 
possibile «contagio psichico» che il 
contatto con la sofferenza di un bambino 
comporta (contatto amplificato nel caso 
degli insegnanti di sostegno)

Qui subentra il ruolo dell’esperto «psy» 
che può:

Øcolludere con la richiesta di «de-
affettivazione» (la medicalizzazione…) 

oppure
Øsostenere il docente nel prendersi cura 

delle implicazioni affettive collegate 
all’incontro con l’altro sofferente

La «sterilizzazione 
affettiva» 

del rapporto 
educativo



Finalità e 
strumenti 
operativi



Creazione di un sistema educativo territoriale
integrato per la promozione dell’inclusione
scolastica e sociale degli adoescenti e la
prevenzione dei fenomeni di dispersione scolastica,
bullismo, devianza e disagio giovanile

Sviluppare una comunità educante a partire
dall’apertura di spazi di confronto e condivisione
tra i diversi attori del sistema educativo: genitori,
insegnanti, operatori socioeducativi territoriali

Queste finalità vengono perseguita attraverso una
serie di azioni sia in ambito scolastico che sul
territorio

Gli obiettivi  







AREA DI 
MOVIMENTO 
Il punto d’ascolto 
TempOpportuno



Consulenza agli insegnanti per la
gestione situazioni critiche

Laboratorio DI.SCO: gruppi di
discussione casi di disagio
scolastico

Conduzione di indagini sulla
condizione degli adolescenti

Organizzazione eventi di
sensibilizzazione

Servizi per le scuole

TED territorio educativo



• Ci si «prende cura» della dimensione 
emotiva collegata alle manifestazioni 
di disagio psicologico e relazionale in 
ambito scolastico

• I partecipanti sono invitati a 
presentare casi di disagio scolastico 
tratti dalla propria esperienza

• A partire dalla presentazione del 
caso, il gruppo elabora e condivida 
ipotesi interpretative e strategie 
operative

LABORATORIO 
DI.SCO

gruppi di 
discussione sul 

disagio scolastico

TED territorio educativo


