
CLASSI DA INCUBO? 
PERCORSO FORMATIVO PER INSEGNANTI 

ALLA RICERCA DI NUOVE…RICETTE DI 
“SALUTE” NEL RAPPORTO CON I RAGAZZI E I 

LORO GENITORI

Elementi di cornice 



Da dove nasce l’idea di questo 
approfondimento?



1/2 La voce delle Istituzioni: la normativa

• Circolare Ministeriale 4089 del 15.06.2010

• Direttiva ministeriale 27.12.12  Strumenti di intervento 
per alunni con bisogni educativi speciali e 
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica

• Circolare ministeriale n°8 del 2013 (BES)

• Legge 170/2010 (Disturbi Specifici di Apprendimento)

• Linee guida 12.07.2011 

• Legge 104/92



Circolare ministeriale 4089 



Circolare ministeriale 4089



Circolare ministeriale 4089



Direttiva ministeriale 27.12.12 



Legge 104/92

a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di
autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione
nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;

b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo
della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la
partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la
realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;

c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da
minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per
la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela
giuridica ed economica della persona handicappata;

d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di
esclusione sociale della persona handicappata



Negli ultimi anni i racconti degli insegnanti sempre più spesso fanno
riferimento a comportamenti messi in atto dai loro alunni che:

• generano allarme

• implicano condotte che potenzialmente condizionano il clima della 
classe

• possono avere ricadute sulla relazione dell’alunno con compagni e 
insegnanti

Ad esempio …

2/2 Le osservazioni degli addetti ai lavori



“Disturba, canta, fa i 
versi degli animali e 

non consente ai 
professori di 
spiegare”.

“È testarda, boicotta tutte le 

attività scolastiche che le 

vengono proposte, si oppone 

con forza e determinazione”, 

“Intimidisce i compagni 

per avere la loro 

merenda”

“Dimentica sempre i 

quaderni, il suo banco 

è pieno di cose inutili, 

si incanta a guardare 

fuori dalla finestra”



L’insegnante si può sentire solo di fronte la situazione e non sempre ritiene
di avere le competenze adeguate per le specifiche situazione, pertanto, cerca
l’aiuto dell’esperto per poter capire quali possono essere le “cause” e quali
le “cure”.

Contemporaneamente l’insegnate si pone alcune domande rispetto a come
poter controllare il comportamento dell’alunno:

“Come faccio a dire all’alunno di fare ciò che voglio che faccia?  Come posso 
incoraggiarlo a continuare a farlo? Come posso farlo smettere di fare una cosa che 

non voglio che faccia? Ora che ha smesso di farla come posso farlo desistere dal farla 
di nuovo?” e della classe “Come faccio ad impedire che il resto della classe lo 

emuli?” “Come posso mantenere la mia legittimazione con gli altri alunni se lui mi 
prende in giro e fa quello che vuole?”. 



Le finalità di questo percorso di 
approfondimento: 

1. Offrire la lettura socio-pedagogica secondo la logica della

co-responsabilità della comunità scolastica delle:

• esigenze di sviluppo dei ragazzi;

• implicazioni nella gestione del percorso del singolo, del rapporto

con le famiglie e del gruppo classe.



2. Mettere a disposizione strumenti per rilevare il grado di

“salute della classe*”.

* Salute = gestione competente e condivisa delle

problematiche emergenti nella classe tra cui anche le criticità

che possono essere viste come “disturbi della condotta”



3. Mettere a disposizione un format per progettare ed intervenire in

modo coerente con l’ambito scolastico e con i suoi obiettivi di:

• sviluppo delle competenze trasversali (D.M. n. 139 del 22 agosto 2007).

• sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso

[…] il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della

cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;

• valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in

grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità

locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;

• valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli

alunni e degli studenti” (art.7 Legge 170 ),


