
RELAZIONE EDUCATIVA E SOFFERENZA MINORILE 

Spunti di riflessione 

 

Professionalità dell’insegnante: consiste nell’impegno ad entrare in relazione interpersonale con gli 
allievi 

Buon canale di comunicazione utile all’apprendimento 

Tentare di individuare eventuali problemi o difficoltà che possono incidere nei suoi processi di 

socializzazione, di maturazione e di crescita culturale 

Ci si trova di fronte a comportamento ed atteggiamenti  che  derivano per molti aspetti da una rete 

di relazioni che ha coinvolto e coinvolge il minore al di fuori della scuola 

 

Componenti soggettive ed emotive 

 

Possono interagire con l’insegnante confermandolo o disconfermandolo nel suo ruolo o come 
persona; provocando, aggredendo, ferendo il docente stesso o piuttosto gratificandolo, seducendolo 

o affezionandosi a lui 

 

L’insegnante stesso è portatore di soggettività e emotività; la propria attività per raggiungere una 
migliore definizione e coesione del Sé, cercando di ottenere attraverso il lavoro un riconoscimento 

del proprio valore nel proprio comportamento di ruolo e di persona 

 

Vissuti di rabbia, impotenza, incertezza che l’insegnante non è abituato a mentalizzare e ad 
utilizzare in un contesto educativo 

 

Controreagire con atteggiamenti difensivi sbagliati e controproducenti 

 

Senza disporre di adeguati strumenti di sostegno o di verifica 

 

Aiutare gli insegnanti ad aiutare gli allievi 

 

Obiettivi 

La scuola può osservare in modo “diacronico” 

Messaggi relativi al proprio disagio e alla propria sofferenza 

 

Ascoltare gli adulti per aiutare i minori in difficoltà 

Strumenti per elaborare il proprio disagio 

Strumenti cognitivi per affrontare le situazioni 

Condividere con un esperto le preoccupazioni e i dubbi 

 

Riconoscere i segnali del disagio 

Storia personale 

Relazione interpersonale 

Problemi o carenze dell’organizzazione 

Bisogni meglio definiti - strategia per aiutarlo può risultare più efficace 

 

Microsegnali di disagio 

Utilizzare i segnali di disagio per stimolare famiglia, istituzioni pubbliche 

 

Costruire una rete di inservento per la prevenzione 

Specificità della scuola all’interno di una rete di operatori 
 

Qualche forma di abuso psicologico, fisico o sessuale 

Il genitore inadeguato o maltrattante è quindi prima di tutto un adulto che soffre, in difficoltà 

Riconoscere i segnali di disagio – un ascolto autentico dei bisogni 
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