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ADOLESCENZA E SCUOLA 
Quali i disagi? Come leggerli? Come intervenire? 

 
A cura di 

Dr.ssa SUSANNA VANETTI- Psicoterapeuta Psicoanalitica dell’Adolescente e del Giovane Adulto, Terapeuta EMDR(Eye Movement 
Desensitization and Reprocessing); 

 

 

L’adolescenza è una “sfida”. E’ necessario che ci siano degli adulti in grado di 
capire e raccogliere questa sfida. Non raccoglierla vuol dire aumentare il 
disagio dei ragazzi, ma vuol dire soprattutto perdere quell’enorme patrimonio 
creativo che ogni adolescente è, e che è in ogni adolescente.  
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I compiti evolutivi 
-Pietropolli Charmet G., Bignamini S., D.Comazzi (2010), Psicoterapia evolutiva dell’adolescente.  
-Maggiolini A., Pietropolli Charmet G. (2004), Manuale di psicologia dell’adolescenza: compiti e conflitti. 

 

L’adolescenza è una fase dello sviluppo caratterizzata fondamentalmente da una 
disarmonia, (pressioni biologiche, psicologiche e sociali); prima di configurarsi in un nuovo 
assetto, inevitabilmente i ragazzi avvertono una mancanza di integrazione, una 
sospensione tra un passato inattuale e un futuro appena abbozzato.  

 

L’adolescenza come periodo di ridefinizione e risimbolizzazione del sé in cui l’individuo è 
chiamato a realizzare compiti specifici per arrivare a sviluppare un’idea di sé che costituisce 
il fondamento del senso di identità 

 
1. Processo di separazione-individuazione 
2. Mentalizzazione del corpo 
3. Nascita come soggetto sociale 
4. Definizione e formazione dei nuovi valori di riferimento e ideali 
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1-SEPARAZIONE-INDIVIDUAZIONE  
 
L’adolescente è chiamato a rendersi progressivamente indipendente sia a livello 
intellettuale che affettivo dalle figure reali dei genitori e dalle loro rappresentazioni 
mentali e idealizzate.  
Rinunciare ai vissuti di protezione e idealizzazione del proprio sé che la presenza 
onnipotente genitoriale dell’infanzia garantiva.  
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2-MENTALIZZAZIONE DEL SE’ CORPOREO  
 
I cambiamenti dettati dalla pubertà e dallo sviluppo dei caratteri sessuali secondari 
richiedono di costruire mentalmente e di poter pensare a una nuova immagine di sé 
  
A partire da uno stato corporeo in qualche modo asessuato e onnipotente si deve 
passare a una condizione di maschio o femmina sessualmente maturi e 
potenzialmente generativi.  
 
Sostituire l’immagine mentale del proprio corpo infantile con quella del corpo 
adulto, e accettare la mortalità del corpo (limite) 
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3-NASCITA SOCIALE  
 
L’adolescente è chiamato sempre in modo piu ̀ significativo ad assumersi 
la responsabilità di un ruolo socialmente riconosciuto, sia tra i coetanei 
che nel contesto allargato, che consenta di progettare e agire in 
direzione della possibile realizzazione del proprio percorso futuro.  
 
La scuola costituisce l’ambito centrale e decisivo di questo particolare 
compito evolutivo fase specifico.  
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4-DEFINIZIONE-FORMAZIONE DEI VALORI  
 
L’adolescente deve costruire e perfezionare i valori di riferimento che guidano la sua azione individuale  
 

Individuare un proprio modello valoriale e un proprio senso etico attraverso l’incontro con altri soggetti 
alternativi ai genitori 
Gli “altri” sono i figli di altre famiglie, gli amici e altri adulti di riferimento (insegnanti) 
Gli altri saranno anche idoli del cinema, della storia, della musica, della letteratura, dell’arte e dello 
sport  
 
Da questo momento l’adolescente è chiamato ad effettuare una sintesi di tutti i processi di 
identificazione e dei modelli imitativi con i quali entra in contatto, per giungere alla definizione del 
proprio unico e specifico modello valoriale di riferimento che guiderà il suo agire adulto. 
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La crisi adolescenziale costituisce un blocco, uno scacco nella 
realizzazione di uno di questi compiti 

 

 

Fallimento dei compiti evolutivi  sofferenza è originata dalla perdita 
della pensabilità del futuro 
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Il cambiamento del cervello: lo sviluppo 
neuropsicologico 

• La maturazione cerebrale prosegue durante tutta l’adolescenza, portando a 
sviluppare funzioni integrative più stabili (maggiore equilibrio emotivo, 
consapevolezza di sé e mentalizzazione) 

 

• Il sistema limbico, responsabile di: maggiore emotività, sensibilità allo stress, 
ricerca di soddisfazione, novità e rischi, matura nella prima parte 
dell’adolescenza  

 

• La corteccia prefrontale, sede delle funzioni esecutive: capacità di controllo, 
processi decisionali, regolazione delle emozioni, consapevolezza delle 
conseguenze, valutazione dei rischi maturano nella seconda parte 
dell’adolescenza (più facile impulsività) 
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• Le decisioni non emergono da una valutazione logica del rapporto 
rischi/benefici, ma da un insieme complesso di emozioni e sentimenti 
compresenti 

 

• Forte spinta a cercare gratificazioni che si manifesta in: impulsività, rischio di 
sviluppare dipendenze, iper-razionalità (si attiva il circuito della ricompensa, 
aumento di dopamina) 

 

• Il basso livello di dopamina fa sì che l’adolescente abbia maggiore probabilità di 
sentirsi “annoiato” e attratto da attività eccitanti (sottostima dei rischi, aumento 
impulsività  uso di alcool, droghe) 
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Chi sono gli adolescenti oggi? 

• Gli adolescenti attuali sono i figli della “famiglia affettiva”, una cultura familiare 
più attenta a soddisfare i bisogni (affettivi, economici, sociali) dei figli che a 
educare al rispetto delle norme e alla capacità di sostenere la frustrazione 
(“famiglia etica-normativa”) 
 

• La crisi del padre (come depositario dell’autorità) ha come conseguenza un 
prevalere del codice materno (onnipotente e iperprotettivo, che vede l’altro come 
incapace di cavarsela da solo) nella gestione della quotidianità familiare  
 

Più fragili di fronte alle difficoltà della vita sociale e relazionale  

Bisognosi di sentirsi attesi, accolti, riconosciuti, festeggiati  

A differenza degli adolescenti del passato non conoscono la dimensione del 
conflitto, né la colpa, ma sono sensibilissimi alla vergogna (colpa è situazionale, la 
vergogna è esistenziale) 
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Adolescenti e la scuola 

• Anche la scuola tende a essere “affettivizzata”: gli studenti non vi portano solo il sistema 
cognitivo e il ruolo di studente, ma soprattutto altre dimensioni che hanno più a che fare col ruolo 
affettivo di adolescente (il corpo, il bisogno di socializzazione con i pari...)  

• Nuove logiche nel gruppo classe: non più luogo dove prevale il controllo degli impulsi, ma vero e 
proprio “scenario dell’informalita ̀”, in cui prevalgono gli aspetti esibizionisitici, la teatralita ̀ dei 
gesti, l’espressione del sé  

• Anche le famiglie attribuiscono alla scuola un significato affettivo (richiesta alla scuola di maggiore 
attenzione per le vicissitudini relazionali e affettive; immissione del rendimento scolastico in un 
sistema di valori legato all’Io e non al ruolo di studenti)  

• Il passaggio da famiglia etica-normativa del “dover essere” ligio a norme, a famiglia affettiva 
“dell’essere all’altezza delle aspettative” ragazzi più fragili di fronte alle frustrazioni, ma con 
aspettative di riuscita eccessivamente elevate   

• I figli della famiglia affettiva hanno maggiore difficoltà ad instaurare una relazione significativa con 
l’apprendimento e con il ruolo di studente (la scuola ha logica normativa) 
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Disagio di apprendere 

• Espressioni di disagio prevalenti: noia, apatia, indifferenza, che nascondono un sentimento 
sottostante di vergogna  

• La soglia di tolleranza nei confronti del dolore psichico che l’apprendimento comporta sembra 
essersi abbassata. Un testo difficile, un compito impegnativo provocano una tensione psichica che 
gli adolescenti tendono a ritenere ingiusta e immotivata e quindi ad allontanare  

• Fallimenti scolastici ripetuti rischiano di trasformarsi in esperienze traumatiche non elaborabili 
che confermano ripetutamente un’immagine fallimentare di sé e minacciano l’equilibrio psichico 

• Di fronte a un successo non più garantito, all’adolescente sembra meno faticoso e frustrante 
fingere di non avere alcun interesse nei confronti dei propri risultati, mostrarsi apatico piuttosto 
che correre il rischio di un fallimento che implicherebbe un’umiliazione intollerabile  

• “corpo scolastico” che come il corpo naturale viene usato, manipolato, curato o attaccato, 
disinvestito fino a portare alla dimissione dal ruolo di studente 
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Il ruolo dei docenti 
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ILLUSIONE COGNITIVISTA 
 

• Il ruolo dell'insegnante é solo quello di insegnare, cioè trasferire informazioni 

• É necessario massimizzare le competenze cognitive e di apprendimento 

• Fornire informazioni e conoscenze, utilizzando tutti gli strumenti possibili 

• "SAPERE SENZA VITA" 

 

RISCHIO: "via le mele ammaccate" 

"Sapere morto": efficiente perché dentro gli orari, gli schemi, votazioni, ma 
ripetitivo e chiuso. 
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ILLUSIONE PSICOLOGIZZANTE 

 

• Troppa importanza agli aspetti emotivi, relazionali 

• Insegnanti troppo focalizzati sugli aspetti problematici e sui bisogni 

• VITA SENZA SAPERE: Troppo codice materno e poco paterno. 

 

RISCHIO: é necessaria la relazione affettiva, ma evitare una simmetrizzazione 
falsamente paritaria 



Il ruolo dei docenti 

• “Posizione più simmetrica” e “minore autorità” non sono sinonimi di “debolezza” 
e “permissivismo”  
 

• Interpretare il ruolo in modo flessibile, saper adattare il proprio intervento alla 
relazione, con modalita ̀ autorevoli ma negoziali e capacità di mediare  
 

• Unire richiesta d’impegno (associata al controllo degli impulsi e a maggiore 
responsabilità sociale) a comprensione e disponibilità (associate a maggiore 
autostima e migliori capacità sociali)  
 

• E’ importante combinare supporto e regole: usati da soli hanno scarsa efficaci  
 

• Dalla trasmissione di nozioni all’attivazione di processi conoscitivi (saper 
apprendere)  
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 Aspettative  

• Chiarire più e più volte quali sono le aspettative sul gruppo e sul singolo (ruolo 
di studente) 

• Capacità di differenziare senza discriminare. Un ragazzo "deve essere valutato, 
più che in rapporto ai suoi compagni, soprattutto in rapporto a se stesso, al 
prima e al dopo, in base alle sue specificità e potenzialità, alle difficoltà che 
manifesta, ai progressi che realizza" (L. Tuffanelli, 2013). 
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I comportamenti trasgressivi 

• La trasgressività è una caratteristica universale in adolescenza, età in cui il 
rapporto con le regole educative e sociali viene rivisto e messo in discussione. È 
necessaria per il processo di soggettivazione e individuazione 

 

• Ogni comportamento trasgressivo ha un significato affettivo: desiderio di crescita 
e autonomia, espressione di un disagio individuale, familiare o sociale. Alcuni 
sono fase specifici, legati alla crescita (sfide, provocazioni); altri sono segnali di 
difficoltà evolutive e possono sfociare in atti delinquenziali e assumere un senso 
antisociale 
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• Non “psicologizzare” troppo i comportamenti trasgressivi degli adolescenti: 
vanno puniti in base alla gravità. I ragazzi cercano una risposta ferma, che li 
rassicuri rispetto al fatto che se non dovessero riuscire da soli a porsi dei limiti, ci 
penseranno gli adulti 
 

• La trasgressività oggi è sempre meno un attacco alle ideologie o al potere, ma è 
privata: dettata dalla ricerca di piacere e di divertimento 

 

La rappresentazione che gli adulti hanno della trasgressione ne determina la loro 
risposta, e questa ha effetti sulla costruzione dell’identità dei ragazzi (etichetta 
sociale/ rispecchiamento/ assunzione di identità sociale) 
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  Cases 
Condition N per 1000 
 
All children with chronic conditions 5332 307.6 
Impainments 
 Musculoskeletal impainments 232 15.2 
 Deafness and hearing loss 241 15.3 
 Blindness and vision impainments 220 12.7 
 Speech defects 388 26.2 
 Cerebral palsy 34 1.8 
Diseases 
 Diabetes 25 1.0 
 Sickle cell disease 26 1.2 
 Anemia 139 8.8 
 Asthma 747 42.5 
 Respiratory allergies 1746 96.8 
 Eczema and skin allergies 557 32.9 
 Epilepsy and seizures 34 2.4 
 Arthritis 79 4.6 
 Heart disease 272 15.2 
 Frequent or repeated ear infections 1480 83.4 
 Frequent diarrhea/bowel trouble 308 17.1 
 Digestive allergies 398 22.3 
 Frequent or severe headaches 419 25.3 
 Other 344 19.8 

 

Prevalenza di alcuni disturbi in età infantile e dell’adolescenza 

1988 
 

Newacheck PW, et al. Am J Public Health 1992;82:364-371 

Source – Original tabulations of the 1988 National Health Interview Survey 
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 5–12 years                                        13–18 years 
Health concern Male Female Male Female  
  
Anxiety  8.2  7.3 10.8 10.4 
Attention  13.8  6.2 12.5 5.1 
Behaviour 12.0   5.7  10.5  6.1 
Learning problems  9.9   4.5 6.5  4.5 
Depression   2.6   1.7   4.6   5.8 
Developmental delay or ID 2.1    0.9   1.1    1.0 
Asthma   23.2   17.9  22.6   20.4 
Chronic respiratory 1.4   1.3 2.1 2.4 
Chronic allergies  9.2   8.8  13.9   12.8 
Chronic orthopaedic 3.4    3.6   10.5  8.8 
Chronic rheumatic 0.1  0.1   0.2  0.1 
Dental 11.9   14.2 16.2 22.7 
Diabetes 0.3  0.2   0.3 0.3 
Epilepsy  0.3    0.3   0.6  0.6 
Hearing impairment 2.6    1.8   1.2   2.0 
Sleep disturbance 4.8    3.1  6.6   6.7 
Speech problems 5.8   2.1  1.9 1.5 
Vision problems  7.2    7.8   9.9  14.7 

 

Prevalenza (%) di alcuni disturbi in età infantile e dell’adolescenza 

2008 
 

Waters E, et al. Child Care Health Dev 2008;34(4):418-29 
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Moffit TE, et al. Am J Psychiatry 2015;172(10):967-77 

Disturbo  
antisociale 

Ansia;  
Depressione 

Depressione 
Disturbo 
bipolare 

Infanzia 

Uso di 
sostanze 

Dist. 
Oppositivo 

provocatorio 

Dist. 
Condotta 

ADHD 
ADHD ADHD 

ADHD + 
Emot. Dysr 

Adolescenza  Età adulta 

ADHD  
in età adulta 
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Disturbi del Comportamento  
 

• difficoltà di controllo e di gestione delle proprie emozioni  

• incapacità di conformare il proprio comportamento alle richieste dell'ambiente  

• scarsa capacità di prendere in considerazione il punto di vista altrui  

• bisogno impellente di soddisfazione delle proprie necessità con pretesa di priorità 
su tutto e su tutti  

• rendimento scolastico al di sotto delle competenze intellettive  

• aggressività, rabbia, oppositività, provocazione, trasgressione delle norme sociali 
e morali  

 

 Le cause e i fattori di rischio sono: genetici, infantili e ambientali 
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• Il disturbo da disattenzione e iperattività (ADHD) presenta difficoltà di 
concentrazione e impulsività che provocano disadattamento, mancanza 
di costanza nell’esecuzione dei compiti assegnati.  
 

• Il disturbo oppositivo-provocatorio (ODP) è una modalità di 
comportamento negativistico, ostile e vendicativo, spesso associato a 
un persistente umore irritabile e anche scoppi di rabbia.  
 

• Il disturbo della condotta (CD) caratterizzato da comportamenti, spesso 
aggressivi, che violano in modo stabile le principali norme o regole 
appropriate per l ’ eta ̀, nel profondo disinteresse per i diritti 
fondamentali degli altri.    

 

 

 

Disturbi nell’infanzia e adolescenza  
da deficit di attenzione e comportamento dirompente  
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Caratteristiche cognitive 

• I ragazzi aggressivi presentano distorsioni cognitive: difficoltà di decodifica delle informazioni 
sociali  

• Scarsa capacità di analisi degli eventi sociali e in particolare delle intenzioni presenti nella mente 
dell’altro  

• Difficoltà a valutare i segnali non ostili di una situazione  

• Deficit nelle strategie di problem solving in contesti conflittuali  

• Necessità di assumere una posizione di dominio e di rivendicazione in contesti sociali  

• Messa in atto prevalente non mediata da canale verbale 

• Sovrastima di conseguenze positive dei loro comportamenti aggressivi (vantaggi secondari) 

• Aspettative di successo a fronte di risposta aggressiva comportamentale  
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Famiglie multiproblematiche 

• disorganizzazione dei ruoli  

• scarsa definizione dei confini del nucleo familiare  

• inadeguatezza e disfunzionalita ̀ nello svolgimento del ruolo genitoriale  

• non aiuto all’autoregolazione 

• Non collocabile solo in fasce socioeconomiche basse  

• Presenza frequente in uno o entrambi i genitori: 
- Patologie fisiche o psichiatriche 
- Abuso di sostanze o alcool  

• Dissocialita ̀ 

• Instabilita ̀ lavorativa 

• Conflitti di coppia 

• Perdita di lavoro  
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Stili educativi  

• Contesti familiari caratterizzati da bassi livelli di disciplina, scarso 
monitoraggio, scarsa coesione e condivisione costituiscono un fattore 
di rischio per antisocialità  

 

• Contesti familiari rigidamente strutturati, con scarso calore affettivo e 
condivisione, di frequente costituiscono un fattore di rischio per atti 
antisociali gravi e ripetuti  
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• PUNTARE SUL GRUPPO: accoglienza e costruzione del gruppo classe. Curare l’avvio e lo sviluppo 
di un contenitore sicuro, coerente, codificabile. Chiarire la logica e le regole di un gruppo di 
lavoro, a composizione forzata, il cui compito condiviso è la possibilità di apprendere e l’identità 
condivisa è il ruolo sociale di studente. Ridurre la socializzazione spontanea che conduce a rigidi 
sottogruppi, a conflitti e a fazioni. (spazi di discussione sulle regole, sulle relazioni) 

 

• TUTOR DI CLASSE: un docente del consiglio di classe, investito da tutti del ruolo di mediatore e 
facilitatore delle relazioni tra i ragazzi, e tra i ragazzi e i docenti. Una persona che possa fare 
colloqui individuali con gli studenti per comprendere le specifiche difficoltà di ruolo e relazionali 

 

• CONSIGLIO DI CLASSE: per favorire la formazione di un gruppo-classe di lavoro è necessario 
fornire ai ragazzi un modello funzionante di identificazione; il consiglio di classe come gruppo di 
adulti che collaborano e che si aggregano intorno ad un obiettivo comune 

 

Gli interventi possibili 
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• PROMUOVERE PARTECIPAZIONE E UN RUOLO ATTIVO dei ragazzi, attraverso assegnazione di 
piccoli incarichi istituzionale, agganciando i contenuti delle materie insegnate alla loro realtà 
quotidiana e ai loro interessi, offrendo spiegazioni e costruendo senso intorno alle valutazioni e ai 
voti (valutazioni sono indirizzate al ruolo di studente, non alla persona) 

 

• PROMUOVERE “PENSIERO” COME PREVENZIONE DEL DISAGIO: ritagliarsi dei momenti fissi di 
confronto e dialogo, per prestare attenzione alle vicende relazionali e affettive che coinvolgono i 
ragazzi.  

• Rendere i fenomeni macro (bullismo) il più possibile visibili e manifesti, condivisi come 
problema istituzionale, senza stigmatizzare i singoli ragazzi, stimolare una riflessione che aiuti 
a cogliere il senso e il significato dei diversi comportamenti, solo intercettando i “motivi e i 
significati” è poi possibile lavorare su strategie alternative. 

• Discutere con la classe dei comportamenti “difficili” che possono essere agiti da alcuni 
studenti, e che diventano un problema di tutti. Aiutare il gruppo classe a vedere le 
potenzialità oltre che il problema di cui è portatore il singolo. 
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Criteri ADHD (DSM - V) 

L’ADHD è un disturbo del neurosviluppo caratterizzato da:  
• livelli invalidanti di disattenzione; 
• disorganizzazione; 
• e/o iperattività-impulsività 

 
La disattenzione e la disorganizzazione comportano l’incapacità di mantenere l’attenzione su 
un compito, l’apparente mancanza di ascolto e la perdita di oggetti, a livelli inadeguati 
all’età.  
 
L’iperattività-impulsività comporta un livello di attività eccessivo, agitazione, incapacità di 
stare seduti, intromissione nelle attività altrui e incapacità di aspettare – sintomi eccessivi 
per l’età o sviluppo puberale.  
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Criteri diagnostici 

 
A. Presenza persistente per almeno 6 mesi di 6 (o più) sintomi al punto 1 o 2 o in entrambi:  
 1. Disattenzione;  
 2. Iperattività – Impulsività.  

 
B. Alcuni dei sintomi di iperattività-impulsività o di disattenzione che causano compromissione erano presenti 
prima dei 7 anni di età (esordio precoce). 

 
C. Una certa menomazione a seguito dei sintomi è presente in due o più contesti della vita del bambino. 

 
D. Deve esserci una evidente compromissione clinicamente significativa del funzionamento sociale, scolastico o 
lavorativo. 

 
E. I sintomi non si manifestano esclusivamente durante il decorso di un disturbo generalizzato dello sviluppo, di 
schizofrenia o di un altro disturbo psicotico, e non risultano meglio attribuibili a un altro disturbo mentale. 
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Disattenzione:  
• non riesce a prestare attenzione ai particolari o commette errori di distrazione; 
• ha difficoltà a mantenere l’attenzione sui compiti o  sulle attività di gioco; 
• non sembra ascoltare; 
• non segue le istruzioni; 
• ha difficoltà a organizzarsi; 
• è riluttante ad impegnarsi in compiti che richiedono sforzo mentale protratto; 
• perde gli oggetti necessari per i compiti o le attività; 
• è facilmente distratto da stimoli estranei; 
• è sbadato nelle attività quotidiane 

 
Iperattività: 
• muove con irrequietezza mani o piedi; 
• lascia il proprio posto a sedere in classe; 
• scorrazza e salta dovunque; 
• ha difficoltà a giocare in modo tranquillo; 
• è spesso “sotto pressione”; 
• parla troppo. 
  
Impulsività: 
• “spara” le risposte prima che le domande siano state completate; 
• ha difficoltà ad attendere il proprio turno; 
• interrompe gli altri o è invadente. 

 
 



Incontro formativo CTS COMO 07 marzo 2017 34 

Criteri DOP (DSM - V) 
 
A. Almeno 4 sintomi tra quelli presenti nelle seguenti 3 categorie, presenti da  
almeno 6 mesi:  
 
Umore arrabbiato / irritabile:  
1.spesso va in collera  
2.è spesso suscettibile o facilmente irritabile  
3.è spesso arrabbiato o rancoroso  

 
Comportamento ostile / provocatorio:  
4.spesso litiga con le figure autoritarie (bambini/adolescenti con gli adulti)  
5.spesso sfida o rifiuta di seguire le richieste o le regole delle figure autoritarie  
6.spesso irrita deliberatamente gli altri  
7.spesso accusa gli altri per i suoi errori e per il suo comportamento  

 
Vendicatività:  
8. è stato dispettoso e vendicativo almeno 2 volte negli ultimi 6 mesi 
 
B Significativa compromissione funzionale (sociale, accademica, lavorativa)  
C Se > 18 anni, escludere Disturbo Antisociale di Personalita ̀  
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La persistenza e la frequenza della sintomatologia si utilizzano per distinguere il disturbo dal comportamento ai 
limiti della norma in relazione alle tappe di sviluppo, genere e cultura  
 
DIFFERENZIAZIONE RISPETTO L’ETA’:  
•bambini fino a 5 anni: comportamento per la maggior parte dei giorni per un periodo di almeno 6 mesi *  
•bambini > 5 anni: comportamento dovrebbe avvenire almeno 1 volta a settimana per almeno 6 mesi *  
•* a meno che non venga specificato diversamente (A8-vendicatività)  
 

Nel DSM-V è proposta anche una tipizzazione del DOP, valutando l’intensità (gravità) 
dell’espressivita ̀ sintomatologica 
 
0 - assente: mostra meno di due sintomi 
1 - sottosoglia: mostra almeno due sintomi ma meno di 4 sintomi e i sintomi  
non causano un funzionamento deficitario significativo  
2 - lieve: mostra almeno 4 sintomi ma i sintomi sono presenti esclusivamente in un contesto (ad es. a casa, a 
scuola, a lavoro, con i coetanei)  
3 - moderato: mostra almeno 4 sintomi e alcuni sintomi sono presenti in almeno due contesti  
4 - grave: mostra almeno 4 sintomi e alcuni sintomi sono presenti in 3 o piu ̀ contesti  
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     Criteri DC (DSM - V) 
A. Almeno 3 sintomi tra quelli presenti nelle seguenti 4 categorie, presenti da almeno 12 mesi  

(almeno 1 criterio negli ultimi 3 mesi):  
Aggressioni a persone o animali:  
1.è prepotente, minaccia o intimorisce gli altri  
2.dà inizio a colluttazioni fisiche  
3.usa un’arma che puo ̀ causare danni ad altri (bastone, barra, bottiglia rotta, coltello, pistola)  
4.è fisicamente crudele con le persone  
5.è fisicamente crudele con gli animali  
6.ruba affrontando la vittima (aggressione, scippo, estorsione, rapina a mano armata)  
7.forza qualcuno ad attivita ̀ sessuali  

 
Distruzione della proprieta ̀:  
8.appicca il fuoco con l’intenzione di causare seri danni  
9.distrugge deliberatamente proprieta ̀ altrui  

 
Frode o furto: 
10. entra in edificio, domicilio o automobile altrui 
11. mente per ottenere vantaggi o favori o per evitare obblighi (raggira gli altri) 
12. ruba oggetti senza affrontare la vittima (furto nei negozi ma senza scasso, falsificazioni) 
 
Gravi violazioni di regole: 
13. trascorre fuori casa la notte nonostante proibizione dei genitori, con inizio prima dei 13 anni d’eta ̀  
14. fugge da casa 2 volte, o 1 volta senza ritornare per un lungo periodo 
15. marina spesso la scuola, con inizio prima dei 13 anni  
 
C. Significativa compromissione funzionale (sociale, accademica, lavorativa) D. Se > 18 anni, escludere Disturbo Antisociale di Personalita ̀  
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Specificare  
Se esordio:  
• infanzia (almeno 1 sintomo < 10 anni) 
• adolescenza(sintomi>10anni) 
• non specificato (non ci sono sufficienti informazioni per determinare se l’esordio è stato prima o dopo i 10 anni)  
 
Se presenza di:  
•emozioni prosociali limitate  
•mancanza di rimorso e senso di colpa  
•insensibile/mancanza di empatia  
•disinteresse sulle performance  
•affetti superficiali o carenti  
 

Gravità dei sintomi:  
• Lieve (sintomi presenti in 1 contesto)  
• Moderato (sintomi presenti in 2 contesti)  
• Grave (sintomi presenti in 3 o più contesti)  



A. Moderata o grave compromissione del funzionamento della personalità che si manifesta con 
caratteristiche difficoltà in due o più delle seguenti quattro aree: 

1. Identità: egocentrismo, autostima derivante dal vantaggio personale, dal potere o dal piacere 

2. Autodirezionalità: definizione degli obiettivi sulla base della gratificazione personale, assenza di standard 
prosociali interni, associati a una incapacità di conformarsi alle regole, di comportamento etico. 

3. Empatia: mancanza di preoccupazione per i sentimenti, i bisogni o la sofferenza degli altri, mancanza di 
rimorso dopo aver ferito o maltrattato una persona. 

4. Intimità: incapacità di stabilire regolazioni di mutua reciprocità, dal momento che lo sfruttamento è la 
principale modalità di entrare in relazione; predominio o intimidazione per controllare gli altri. 

B. Almeno 4 dei seguenti tratti di personalità patologici: 

A. Manipolarietà (aspetto dell’antagonismo) 

B. Insensibilità (aspetto dell’antagonismo) 

C. Inganno (aspetto dell’antagonismo) 

D. Ostilità (aspetto dell’antagonismo) 

E. Tendenza a correre rischi (aspetto della disinibizione) 

F. Impulsività (aspetto della disinibizione) 

G. Irresponsabilità (aspetto della disinibizione) 

Disturbo antisociale 
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IL LINGUAGGIO CHE CURA  
A cura di 

Dr. DANIELE DONATI -Pedagogista Clinico- Docente Università dell’Insubria, Facoltà di Medicina, Corso di Laurea in Educazione Professionale – Responsabile 
sede di Oggiona con Santo Stefano (Va), VSM; 

 LA COMUNICAZIONE EFFICACE (Gordon): Le dodici barriere della comunicazione 

I primi cinque tipi di risposte offrono tutte una soluzione al problema degli studenti. 

1. Dare ordini, comandare, dirigere.“ Bisogna che tu ...”“Tu devi …”“Tu farai …” . Possono produrre nello 
studente timore o resistenza attiva. Invitano gli alunni a verificare l’autorità dell’insegnante. Sollecitano 
in loro comportamenti ribelli, ritorsione, rappresaglia. 

2. Minacciare, avvisare, mettere in guardia. “E’ meglio per te …, altrimenti …”“Se non farai così …”Es.: 
«Sarà meglio che ti ci metta d’impegno se vuoi avere un buon voto in questa materia.» Le conseguenze 
in caso di disubbidienza sono esplicite. Possono produrre paura e sottomissione. Invitano gli alunni e 
verificare le conseguenze della minaccia. Fanno capire allo studente che l’insegnante ha poco rispetto 
per le sue esigenze. Suscitano nell’alunno risentimento, rabbia, ribellione; evocano sentimenti di 
ostilità 
3. Fare la predica, rimproverare. “Tu dovresti …” “Non dovresti …” “Sarebbe opportuno …” “Sta al tuo 
senso di responsabilità di …’’ Costringono lo studente a sottostare al potere dell’insegnante. Creano 
negli allievi un obbligo imposto o dei sensi di colpa. Possono portare lo studente a radicarsi nelle sue 
posizioni 
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4. Offrire soluzioni , consigli, avvertimenti. “Perché tu non …?”“Quello che farei io al posto tuo è 
…”“Consentimi di darti un suggerimento …” Es.: «La miglior cosa da fare è calcolare meglio i tempi. 
Dopodiché sarai in grado di finire il tuo lavoro. » Possono implicare che uno studente non sia in grado di 
risolvere i suoi problemi. Impediscono allo studente di riflettere lui stesso sul suo problema, di 
considerare soluzioni alternative e di sperimentarle realmente. Possono provocare dipendenza, o al 
contrario resistenza. 

 
5. Argomentare, persuadere con la logica. “Ecco perché tu sbagli …”  “In realtà le cose stanno così …” 
“Sì, però, …”Es.: «Guardiamo in faccia alla realtà. Dovresti renderti conto che sono rimasti soltanto 
trentaquattro giorni di scuola per completare l’anno scolastico e migliorare la tua situazione personale.» 
Sollecitano posizioni difensive e controargomentazioni. Spesso portano lo studente a tirarsi indietro e a 
smettere di ascoltare  l’insegnante. Possono far sì che lo studente si senta inferiore o inadeguato 

Incontro formativo CTS COMO 07 marzo 2017 40 



 
 

 

Le tre barriere successive comunicano giudizio, valutazione, o denigrazione. Molti docenti sono convinti che sia 
estremamente utile, per aiutare lo studente, sottolineare i suoi errori, il suo comportamento sciocco, la sua 
inadeguatezza:  
6. Giudicare, criticare, biasimare. “Tu sei un indolente …” “Tu non pensi come una persona matura …” 
Interrompono la comunicazione dello studente che teme un giudizio negativo o un rimprovero, e lo portano a 
nascondere i propri  sentimenti. Gli studenti spesso accettano il giudizio come veritiero (“Io sono sbagliato”) 
oppure reagiscono (“Tu stesso non sei così maturo come credi”). Gli studenti rispondono con la difesa e la rabbia a 
questi messaggi, perché devono proteggere l’immagine che hanno di sé. 

 

7. Ridicolizzare, etichettare, usare frasi fatte. “Scansafatiche!” “Piagnone!” “Sei proprio un furbacchione…;Possono 
far sentire lo studente svalutato, non amato, possono avere effetti devastanti sull’immagine di sé. Tali aspetti della 
valutazione negativa e della critica provocano spesso rappresaglie verbali. 

 
8. Interpretare, analizzare, diagnosticare. “Sai bene perché …” “Tu sei semplicemente stanco …” “Tu in realtà non 
vuoi dire questo …” “Ciò che non va con te è …” Es.: «Stai proprio cercando di non fare quello che ti è stato 
assegnato.» Tali messaggi indicano che l’insegnante ha inquadrato gli studenti. Possono essere percepiti come 
minacciosi e frustranti. Lo studente può sentirsi contemporaneamente scoperto e non compreso; denudato se 
l’analisi dell’insegnante è corretta. Si sente invece accusato ingiustamente e si arrabbia quando l’analisi è sbagliata. 
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I due tipi di messaggio successivi sono dei tentativi che gli insegnanti usano per 
cercare di far sentir meglio lo studente, per cancellare il problema o negare che lo 
studente abbia un problema reale. 
 
9. Fare apprezzamenti, manifestare compiacimenti. 
“Bene, io penso che tu stia facendo un ottimo lavoro …” “Hai proprio ragione: 
questo insegnante sembra terribile.” Es.: «Sei davvero un ragazzo capace. Sono 
sicuro che in un modo o nell’altro riuscirai a finire il compito che ti è stato 
assegnato.»  
 
10. Rassicurare, consolare. “Non aver paura …” “Vedrai, ti andrà meglio …” “Su, 
fatti coraggio …” 
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La barriera più frequentemente usata è contestare l’operato dello studente, mettendolo così sulla difensiva. 
 
11. Contestare, indagare, mettere in dubbio. “Perché …?” “Chi …?” “Ma cosa hai fatto?” “Come?” Es.: «Credi che il 
compito che ti è stato assegnato sia troppo difficile? Quanto tempo ci hai dedicato? Perché hai aspettato così tanto a 
chiedere aiuto? » Lo studente si sente impegnato a rispondere alle domande indagatorie dell’insegnante, e 
questo finisce spesso per renderlo ansioso e fargli perdere di vista il suo problema. 
L’insegnante, più che focalizzarsi sul problema dello studente, si concentra sulle proprie ansie e bisogni 
indagativi. 
La dodicesima categoria consiste in messaggi che l’insegnante utilizza per cambiare 
argomento, distrarre lo studente, evitare di avere a che fare con lui. 
 
12. Cambiare argomento, minimizzare, ironizzare. 
“Parliamo piuttosto di cose piacevoli, …” “Perché non provi invece ad andartene in giro per il mondo?” “Adesso non è il 
momento …” “Torniamo di nuovo alla nostra lezione” Es.: «Sembra che qualcuno si sia alzato col piede sbagliato questa 
mattina …»; . L’insegnante suggerisce che conviene evitare le difficoltà della vita piuttosto che affrontarle. Ne può 
conseguire che i problemi degli studenti siano considerati di scarsa importanza, o addirittura privi di valore. 
Minimizzando il problema, l’insegnante scoraggia lo studente ad aprirsi quando si trova in difficoltà. 
 



COMUNICARE IN MANIERA EFFICACE 

Tre sono le tecniche fondamentali che il metodo Gordon propone per 
modificare i comportamenti inadeguati:  

 

1. l’ascolto attivo; 
 

2. il messaggio in prima persona; 
 

3. la risoluzione dei conflitti con il metodo del problem solving.  
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Ascoltare è uno degli strumenti più efficaci: attraverso l’ascolto posso aiutare una persona 
in difficoltà. 

Il docente che usa «l’ascolto attivo» può portare l’alunno ad aprirsi e superare i conflitti 
interni che li rendono sensibilissimi alla vergogna, fragili di fronte alle difficoltà, bisognosi 
di sentirsi attesi, accolti, riconosciuti per quello che sono in quel momento. 

L’ascolto vero, può assumere due forme: 

1. Ascolto passivo (silenzio): un silenzio interessato e accettante, che rende la 
comunicazione fluida e non imbarazzante. Deve essere riempita di messaggi 
d’accoglimento e non interrotta dalle dodici barriere della comunicazione. In alcuni 
casi è necessario utilizzare espressioni facilitanti (incoraggiamenti) che non devono 
essere giudicanti o valutanti (barriere n.d.r.) ma invitano ad aprirsi e parlare (è 
interessante….. Che ne diresti di parlare….. Vuoi dirmi qualcosa in più su questo 
problema…..) 

2. Ascolto attivo: oltre ad ascoltare l’insegnante «riflette» il messaggio dell’alunno, senza 
mettere suoi messaggi personali, incentivando l’alunno a trovare lui la soluzione dei 
suoi problemi  
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CONSIGLIO DI CLASSE 

Il luogo delle decisioni (della progettualità) 
 

• INDIVIDUAZIONE DEI BISOGNI 

• ANALISI DELLE RISORSE 

• SCELTA DEGLI OBBIETTIVI / FINALITA’ 

• SCELTA DELLA METODOLOGIA CONDIVISA E ACCETTATA DAL CONSIGLIO DI 
CLASSE 

• STRUTTURAZIONE DEI PERCORSI (CHI FA, COSA, COME, QUANDO E 
PERCHE) 

• VERIFICA ED EVENTUALE RIVALUTAZIONE 
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I mestieri più difficili in assoluto 
sono nell'ordine il genitore, 
l'insegnante e lo psicologo 

S. Freud 


