
ANALISI/VERIFICA DELLA INTEGRAZIONE SCOLASTICA 

 
a) Il problema 

La scuola è anche comunità di vita, comunità esistenziale, comunità con valenza psico-sociale.  

Per questo è necessario che ognuno non vi sia solo “inserito”, ma che sia e si senta “integrato”, e 

positivamente! 

Nel valutare l’integrazione si dà importanza assoluta alle relazioni nei rapporti interpersonali 

degli alunni tra di loro e tra alunni e insegnanti.. 

Da questo punto di vista si evidenziano aspetti che vanno ben oltre le specifiche capacità di 

apprendimento, ma che sono il risultato di storie personali che si incontrano/scontrano con altri 

risultati di altre storie personali. Storie che sono il precipitato dei propri vissuti, dei rapporti in 

famiglia, nel tempo libero, nella società, ecc. 

 

Spesso si presentano modalità di relazione, istintuali o acquisite, assai complesse, che vanno 

sempre lette e capite, e, poi, caso per caso, valorizzate o accettate o contenute. Contenimento 

necessario quando i comportamenti vanno contro il rispetto di sé, degli altri, delle cose: a volte sarà 

solo normativo, a volte elaborativo delle emozioni, a volte anche strutturale/organizzativo. 

 

Esaminiamo ora alcune modalità relazionali e/o comportamentali complesse che si riscontrano nel 

“vivere insieme” a scuola (così come, del resto, anche in famiglia o nel gruppo).  

Le più comuni sono: percezione di rifiuto o di emarginazione; senso persecutorio, auto-isolamento, 

richiesta continua di conferme; seduttività per attirare benevolenza e continua attenzione protettiva, 

gelosie; manifestazioni di insicurezza (ansie, paure, autosvalutazioni, senso di inferiorità) e 

manifestazioni di aggressività (“rabbie” contenute, aggressività verbali, agiti). 
 

b) Analisi ed indicazioni di intervento 

E’ importante verificare le dinamiche del/nel gruppo per analizzare le relazioni (positive o 

negative), auto/etero esclusioni, rapporti di potere, ecc. 

Vivere in una struttura complessa, in classe, in gruppo, può scatenare “emozioni” anche molto 
intense e non sempre gestibili. 

E’ situazione dove ci si può sentire molto bene, ci si può realizzare ed affermare; ma ci si può anche 

trovare a disagio, si può aver paura dell’altro/degli altri, fuggire e/o aggredire. Ne può nascere 
piacere e arricchimento, ma anche tensione e “guerriglia” relazionale. Si può crescere, ma anche 

disgregarsi. 

Elenco alcuni atteggiamenti/comportamenti disfunzionali che si rilevano più frequentemente:  

- passività: insoddisfazione, disinteresse, svalutazione di quanto si sta facendo, demotivazione   

- ostruzionismo: espressione di sufficienza, oppositività, rifiuti immotivati  

- esibizionismo: monopolio dell’attenzione, invadenza nel lavoro degli altri, continui rimproveri 
agli altri  

- potere: autosostituzione nel ruolo di adulto, alleanze, aggressività. 

 

Il nostro obiettivo, chiaramente, è quello di tendere a sviluppare, invece, gli atteggiamenti/ 

comportamenti funzionali:  

- motivazione: attenzione, volontà costruttiva, determinazione; desiderio di relazione e piacere di 

vivere in gruppo  

- comprensione: tranquillità, ascolto; accettazione reciproca ed accettazione delle regole;  

rispetto dei ritmi degli altri; valorizzazione di quanto c’è di bello nelle proposte altrui. 
 

E’ evidente che quanto detto interessa tutti i componenti del “sistema scuola”, ma è fondamentale, 
soprattutto, per chi è “più debole”, in maggior difficoltà di apprendimento e di adattamento. 
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