Monza
19-20 settembre 2018

VINCENTI O PERDENTI…
LA PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE DAL GIOCO D’AZZARDO AL WEB
Contributo alla riflessione a cura di Patrizia Bestetti

IL PERCORSO DELLA PREVENZIONE
i tempi
la scuola
le persone

I tempi
La prevenzione dei comportamenti di dipendenza prevede di
accrescere i fattori di protezione e ridurre i fattori di rischio.

Evidenza:
un intervento precoce ha spesso un impatto maggiore
rispetto ad un intervento operato successivamente.
OMS suggerisce di realizzare
sessioni a carattere educativo sin dai
primi anni di scuola con strumenti mirati tra gli 11 e i 14 anni.
Età nella quale il pensiero operatorio formale si sta sviluppando.
(Piaget)
Durante il periodo delle operazioni formali
si assiste a una evoluzione del pensiero rispetto allo stadio precedente
poiché non più solo concreto e tangibile, ma squisitamente astratto e fantasticato.
Le capacità intellettive sono molto più flessibili e manipolabili
e possono generare sintesi o ipotesi nuove e diverse. (fattori di rischio)
E’ in questo stadio evolutivo che il preadolescente
acquisisce la capacità del ragionamento astratto ipotetico - deduttivo,
… potendo dunque impadronirsi al meglio delle informazioni,
strutturando concetti appropriati (fattori di protezione)
in relazione alle caratteristiche …. del gioco d’azzardo
proprio mentre questi concetti si stanno formando e consolidando anche a seguito di curiosità.

Tutti in età preadolescenziale o successivamente sperimentano l’insorgere della curiosità.

Cosa accade allora?
Fattori individuali scarsa autostima, basso livello di consapevolezza o di assertività, vulnerabilità
neurobiologica, livello di autocontrollo scarso, tendenza in ambito cognitivo a ricorrere a modalità
di ragionamento veloci ed economiche (credenze erronee)
Fattori sociali atteggiamento tollerante da parte dei genitori, regole di condotta in famiglia
assenti o incoerenti, legami di attaccamento deboli o insicuri

Possesso di pochi strumenti per affrontare il rischio,
maggiore predisposizione a correre rischi e alla “ricerca attiva di sensazioni” (rischio
esperienziale)

Tutto questo evidenzia che il rafforzamento dei fattori personali,
determinanti prossimali e distali,
necessitano di un supporto precoce che porti alla costruzione del sé.

La scuola
E’ all’interno della proposta formativa globale
che possiamo alimentare con cura il valore preventivo nella
crescita.

Una collaborazione vincente:
didattica per competenze e life skills training

LE COMPETENZE:
contributi alla definizione e configurazione
… i pedagogisti, a partire dagli anni ’60, affermano che l a c o m p e t e n z a è “una somma di sapere
(conoscenza), di saper fare (abilità) e di saper essere (fattore persona)”; negli ultimi tempi
aggiungono “saper agire (competenza) e come agire (competenza)”...
Il Principio comune è: il sapere non esiste indipendentemente dall’ Essere umano.
L’apprendimento individuale nasce dalle sensazioni personali; è un’attività complessa di
rielaborazione interna, non solo cognitiva, è organizzazione mentale, attività mirata, interazione
sociale e contestualizzata dal linguaggio.
La proposta del ‘Ciclo esperienziale’ fatta da Guy Le Boterf (2000 - ripreso da Piaget), in sintesi,
conclude che una persona sa agire con competenza quando:
sa combinare e mobilitare risorse
personali:
conoscenze, abilità, qualità, risorse emotive psicologiche, cultura, valori
ambientali :
reti documentarie, dati, campi scientifici, informazioni e saperi;
è in grado di realizzare, in un contesto particolare attività mirate;
è capace di ricostruire, giustificare, rivedere e valutare il lavoro svolto, (meta cognizione)
sa produrre risultati validi e soddisfacenti (determinati da un ‘valore aggiunto’ valutabile).
… “capacità di far fronte a un compito, o a un insieme di compiti, riuscendo a mettere in moto e a
orchestrare le proprie risorse interne, cognitive affettive e volitive, e a utilizzare quelle esterne
disponibili in modo coerente e fecondo”(M. Pellerey–2001)

LA COMPETENZA E’COME UN
ICEBERG ( Spencer)

abilità
conoscenze

immagine di sé
motivazione

La competenza costituisce una
caratteristica intrinseca di un
individuo, casualmente collegata ad
una performance eccellente in una
mansione.
Si compone di motivazioni, tratti,
immagine di sé, ruoli sociali,
conoscenze e abilità (Spencer, 1995)

tratti
ruolo sociale
Emergono abilità e conoscenze, ma esse si fondano su una grande base di fattori emotivi, sociali, percettivi
dell’immagine di sè.

Sono questi i fattori che devono essere rafforzati affinché essi costituiscano il
terreno adatto a far germogliare in ciascun alunno la competenza.

Ecco allora che si comprende come il ruolo della scuola è
quello di rafforzare queste caratteristiche
in ciascun alunno, rimuovendo ostacoli,
affinché abilità e conoscenze possano completarsi e divenire
competenze.

Il Percorso Life Skills e la didattica attiva per competenze
concorrono in grande sinergia
al raggiungimento di tale scopo
COME?
Didattica per competenze
Compito unitario/di realtà e osservazione

Fattore persona
Ambiente di apprendimento

unità life skills
abilità

fattore di protezione
comportamento atteso

Skills
Problem solving

fattore di protezione
1) saper

affrontare le
situazioni in modo flessibile
Competenza che
e positivo
permette di
affrontare in modo 2) saper modificare situazioni
costruttivo i diversi che causano malessere
problemi, i quali,
trasformandole in
se lasciati irrisolti
opportunità di crescita

comportamento atteso
Saper utilizzare risorse
interne ed esterne per la
risoluzione di un problema
Saper individuare nuove
strategie di cambiamento

prodotto
Individuare il problema e
definirlo obbiettivamente
Elencare le possibili soluzioni
identificando la “migliore”
Stabilire il modo migliore per
attuare la soluzione scelta e
verificarla

possono causare
stress mentale e
tensioni fisiche
Pensiero Creativo

Tale capacità mette
in grado di esplorare
le alternative
possibili e le
conseguenze che
derivano dal fare e
dal non fare
determinate azioni.
Aiuta a guardare
oltre le esperienze
dirette, a rispondere
in maniera adattiva
e flessibile alle
situazioni di vita
quotidiana.

1) saper

utilizzare il pensiero
divergente in maniera
adattiva
2) avere fluidità concettuale e
capacità di riorganizzare gli
elementi
3) essere assertivi non
cedendo alle pressioni del
conformismo

Saper affrontare le diverse
situazioni in modo non
convenzionale
Saper produrre molte risposte
diverse tra loro

Capacità di produrre diverse
idee/soluzioni partendo da un
determinato stimolo
Capacità di passare da uno schema di
pensiero ad un altro velocemente

Le persone
Lo studente

L’insieme di caratteristiche, attitudini e predisposizioni personali :
si traducono in comportamenti positivi e pro-sociali, quando:
si arriva a “sapere che cosa fare”
“come farlo”
“essere consapevoli di saperlo fare”;
ad ESSERE COMPETENTE IN QUALCOSA

Il fattore persona costituisce il “terreno” nel quale si seminano le conoscenze
che si esprimono in abilità da poter esplicitare in contesti diversi attraverso le
competenze, quindi è necessario configurare il fattore persona e rafforzarlo.

Il docente

:

quale ruolo di fronte a questo alunno che deve
orchestrare tali risorse ed è quindi così “profondo”?

Occorre cioè che il docente attribuisca significatività a tutto ciò che l’allievo
impara a conoscere, a fare, a come e perché farlo e riesce a prefigurare “verso
dove” può essere orientata la sua esperienza di apprendimento (“La metacognizione
si impara…!” Le Boterf - 2000).

Indispensabile è che l’insegnante sia attrezzato per impegnarsi in una relazione
e d u c a t i v a interpersonale c o n i p r o p r i a l u n n i che metta in gioco tutti i suoi
aspetti, non ultimo quello emotivo, e tutte le sue potenzialità, compresa quella di
relazione d’aiuto, se vuole essere un educatore in grado di promuovere la crescita
personale dello studente.

… verso un approccio autorevole
(l’autorevolezza permette di “agganciare l’alunno”) cioè:

Empatico
Cooperativo
Autentico
Articolato nel metodo Che applica la pedagogia dell’errore
Dialogante
Che applica una didattica meta cognitiva
Dove?
in un contesto improntato alla flessibilità organizzativa e didattica

Ambiente di apprendimento
Indicazioni nazionali nuovi scenari 2018
(...) la scuola non può abdicare
al compito di promuovere la
capacità degli studenti di dare
senso alla varietà delle loro
esperienze, al fine di ridurre la
frammentazione e il carattere
episodico che rischiano di
caratterizzare la vita dei
bambini e degli adolescenti. (…)
la scuola è perciò investita da una domanda che
comprende l’apprendimento e “il saper stare al
mondo”(…) benessere e responsabilità
In tale scenario, alla scuola spettano alcune finalità
specifiche: ….. dare strumenti di pensiero necessari per
apprendere a selezionare le informazioni; …….. fare da
bussola negli itinerari personali
(FATTORE DI PROTEZIONE)

La scuola realizza appieno la propria funzione pubblica impegnandosi, in questa prospettiva,
per il successo scolastico di tutti gli studenti, ……

Un ambiente di apprendimento centrato su
discussione, comunicazione, lavoro cooperativo,
proposte e metodi coinvolgenti e accesibili,
contestualizzazione dei saperi nella realtà, al fine di migliorarla, empatia,
(PEER TO PEER – METACOGNIZIONE – LIFE SKILLS – DIDATTICA QUOTIDIANA)

L’insegnante, ha una specifica responsabilità: le sue modalità
comunicative e di gestione delle relazioni in classe, le sue
scelte didattiche potranno costituire un esempio di coerenza
rispetto all’esercizio della cittadinanza, oppure creare una
discrasia fra ciò che viene chiesto agli allievi e quello che viene
agito nei comportamenti degli adulti

Il curriculum implicito che informa le scelte didattiche può, ad
esempio, andare nella direzione della promozione dell’autonomia,
della costruzione di rapporti sociali solidali nel gruppo classe oppure
può concorrere a stimolare passività e competizione; sviluppare
pensiero critico, oppure appiattire gli allievi su un apprendimento
esecutivo/inconsapevole/acritico.

Individuare e risolvere problemi, prendere
decisioni, stabilire priorità, assumere iniziative,
pianificare e progettare, agire in modo flessibile e
creativo, (FATTORE DI PROTEZIONE) …

Imparare ad imparare

Rientrano in questa competenza le abilità di
studio e ricerca, che debbono essere insegnate fin
dai primi anni di scuola in modo sistematico da
tutti i docenti. … l’autoregolazione, la capacità di
governare i tempi del proprio lavoro, le priorità,
l’organizzazione degli spazi e degli strumenti,
l’autovalutazione rispetto ai propri limiti, risorse
e possibilità e modalità di pensiero.
Meta cognizione / LST / PEER TO PEER

Perché Life Skills e didattica per competenze sono fortemente
interagenti?
Tre considerazioni

La prima considerazione

il ruolo della scuola è quello di rafforzare il fattore
persona in ciascun alunno, rimuovendo ostacoli
(personali, cognitivi, …), affinché abilità e
conoscenze possano completarsi e divenire
competenze.
Il Percorso Life Skills, attraverso il consolidamento
dei fattori di protezione, e la didattica attiva per
competenze attraverso l’attenzione al fattore
persona concorrono in grande sinergia al
raggiungimento di tale scopo.

La seconda considerazione: le metodologie applicate nel percorso Life
Skills sono spesso comuni a quelle esercitate nella didattica attiva e
comunque nella normale attività didattica.
In particolare l’applicazione delle tecniche meta cognitive:
auto riflessività sul fenomeno conoscitivo, per giungere a conoscere e dirigere i nostri processi di
apprendimento.
Cosa sto facendo?
Perché lo sto facendo? Qual è lo scopo per cui sto facendo questa determinata cosa?
Come posso agire per fare in modo che tale processo sia massimamente efficace?

L’allievo che pratica bene la Metacognizione ha “tirato fuori” il PROPRIO PERSONALE ED UNICO
METODO DI STUDIO ed è consapevole di quello che fa e di come lo fa.
La sfera emotivo – motivazionale riveste un ruolo fondamentale ,
Molto è determinato dalla fiducia nelle proprie capacità di portare a termine con successo
delle attività, che prende il nome di autoefficacia ed autostima
La percezione che si ha della propria autoefficacia (autostima + consapevolezza delle proprie capacità)
può cambiare nel tempo grazie ai rinforzi che si ricevono, alle persone che dimostrano di credere nelle
abilità dell’altro (famiglia e docenti, comunità dei pari).
Il ruolo del docente è fondamentale in questa azione di rinforzo che si impegna ad
esercitare in tutti i momenti dell’attività scolastica.
Punto di arrivo:
didattica attiva per competenze e percorso Life Skills, in quanto pratiche meta
cognitive, interagiscono con efficacia.

Appunti ….
…. i processi di apprendimento acquistano senso nell’interazione con particolari contesti

di conoscenza; non è ipotizzabile, dunque, l’esistenza di apprendimenti non situati. (
…il sapere non esiste a prescindere dall’Essere umano”)
La costruzione dei significati avviene sempre all’interno di comunità di
apprendimento,….. , cercando di far sì che ognuno dei partecipanti senta
l’appartenenza al gruppo e contribuisca a quel processo dialettico e interattivo tra
persone, strumenti e mondo fisico che è l’apprendimento. […]
Step del controllo metacognitivo: !!!!! LST
 leggere le situazioni in termini di un problema da risolvere
 riconoscere le caratteristiche dei propri limiti, così da saper anticipare le
possibili difficoltà.
 pianificare le azioni e strategie utilizzabili.
 monitorare il processo attraverso i feedback e adattare il proprio
comportamento alle esigenze emergenti.
 Capacità di valutazione dei risultati e di generalizzazione (transfer ) della
strategia.
Borkowsky et al. (1986, 1988, 1992). Questo modello presuppone che alla base della
capacità di conoscenza e di controllo metacognitivo siano presenti relazioni funzionali
fra caratteristiche motivazionali, cognitive, stati personali e situazionali.

… la spiegazione diretta richiede sempre un’opportuna alternanza con momenti di feedback interattivo,
con l’utilizzo del modeling e di esercitazioni pratiche estese e coinvolgenti,
nel corso delle quali l’errore deve sempre essere considerato come un’opportunità di revisione e
perfezionamento all’interno di pratiche riflessive condivise nel gruppo di apprendimento
Il compito dell’insegnante diventa, quindi, quello di facilitare la riflessione personale e
condivisa, incoraggiando gli allievi a “pensare ad alta voce”, attivando conoscenze
preesistenti , producendo previsioni e , soprattutto, esplicitando quelle conoscenze
implicite ,che influenzano e guidano l’interpretazione dei fatti ed il comportamento in
modo inconsapevole , facendole emergere alla coscienza e costringendole al confronto con
altri punti di vista. Tale pratica sviluppa l’autoconsapevolezza e la riflessione sui propri
punti di forza e di debolezza.
Osservare gli altri e fare pratica in tali contesti di apprendimento aiuta gli studenti ad interiorizzare le
funzioni cognitive di cui stanno cercando di appropriarsi o che si trovano nella loro zona prossimale
di sviluppo (Vygotskij).
Inoltre, poiché gli studenti interagiscono in modo cooperativo, … stesso linguaggio.
… riflettono sulle proprie conoscenze per trarne delle generalizzazioni ed elaborazioni che possono
poi trasmettere ai loro pari collegandole alle loro precedenti conoscenze. E’ questo il modo più

efficace per migliorare la profondità dell’elaborazione (che non rischia di essere
imitazione).
Rivestono fondamentale importanza: autostima, motivazione, livello di tolleranza alla frustrazione,
limitatezza del campo esperienziale, uso di codici linguistici “ristretti”
Per tale motivo è determinante proporre agli allievi il confronto con modelli cognitivi “alternativi” a quelli
familiari e affettivamente significativi PEER TO PEER

La terza considerazione
un elemento presente nella didattica per competenze e nel percorso Life Skills
è il carattere inclusivo di entrambe
ATTRAVERSO IL RINFORZO DEL FATTORE PERSONA E DEL FATTORE DI PROTEZIONE
Perché?
Ecco cosa riferiscono alunni e docenti:
 l’attività LS non necessita di prerequisiti, consentendo a ciascuno di partecipare con il proprio livello
di partenza
 In LS e in compito unitario non ci si aspetta un risultato predefinito, c’è spazio per diverse soluzioni e
quindi ogni singola personalità può essere inclusa
 sono centrate sui bisogni dei singoli alunni (ogni alunno agisce con pari opportunità)
 l’attività è di gruppo e prevede l’azione di aiuto anche tra pari
 sia nelle unità LS che nella didattica attiva per competenze tutti possono contribuire secondo le
capacità del proprio fattore persona e quindi sentirsi nel gruppo
 “gli altri riconoscono il mio contributo all’attività e ciò migliora la mia autostima” (intervento
dell’alunno )
 migliorano il clima della classe attraverso relazioni interpersonali positive

Qualche fonte:
Per gli adolescenti, va segnato che si sono dimostrati più efficaci programmi sulla salute (Jessor’s 1998)
che includono tutti i comportamenti a rischio (ad esempio droga, il consumo
di tabacco, alcol e comportamento sessuale a rischio)
e che promuovono comportamenti resilienti (Luthar 1993, Rutter
1987, 1989, Werner, 2000, Evans, 2003).
I temi che si dovrebbero sviluppare negli interventi sui minori sono: aumento della capacità di problem
solving, aumento delle capacità di astrazione e della competenza sociale (che comprende doti di
flessibilità, capacità di comunicazione, comportamenti prosociali),
aumento dell’auto-efficacia, dell’autocontrollo e del senso di scopo e progettualità per il futuro e della
motivazione
(Brown 2001; Dickson 2002).
Tutti questi strumenti:
incrementano la possibilità di adottare strategie efficaci per approcciarsi al gioco d’azzardo, concorrono a
formare un maggiore Senso Critico (altra life skill fondamentale) fornendo in relazione al gioco d’azzardo
le risorse indispensabili per analizzare informazioni ed esperienze in modo oggettivo, soppesando
vantaggi e svantaggi, riconoscendo e valutando i diversi fattori che influenzano gli atteggiamenti e il
comportamento, quali ad esempio probabilità di vincere, pressioni dei coetanei e influenza dei massmedia (agevolando il processo di Problem Solving) favorendo una decisione più consapevole.
Ciò esita nel potenziamento di un’altra life skill nodale,
la Capacità di Prendere Decisioni (Decision Making), …

Quali unità LIFE SKILLS rimuovono gli ostacoli
affinché la competenza si possa esplicitare?

Competenze chiave
europee
Dalla Raccomandazione
2006/962/CE del 18/12/
2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio.
Comunicazione nella
madrelingua o lingua di
istruzione
1

2

Comunicazione nelle
lingue straniere

Competenze dal Profilo dello
studente al termine del primo
ciclo di istruzione
Dalle “Indicazioni Nazionali per il
curricolo della scuola dell’infanzia
e del primo ciclo di istruzione
2012". D.M. n. 254 del 16
novembre 2012.
Ha una padronanza della lingua
italiana tale da consentirgli di
comprendere
e
produrre
enunciati e testi di una certa
complessità, di esprimere le
proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato
alle diverse situazioni.

Traguardi per lo sviluppo delle
competenze al termine della
Scuola secondaria di primo
grado
(Indicazioni nazionali per il
curricolo 2012 – a norma
1
dell’art.1 del DPR n.89/2009)

Contributo Life Skills

Life
(fonte WHO)

L’allievo interagisce in modo Comunicazione efficace:
efficace in diverse situazioni
esprimere opinioni e
comunicative,
attraverso
desideri in modo
modalità dialogiche sempre appropriato alla situazione e
rispettose delle idee degli altri;
all’interlocutore

Metodologie

Riguardano trasversalmente
tutti i profili per l’approccio
inclusivo e il conseguente
rinforzo del fattore di
protezione per ciascun
alunno:

con
ciò
matura
la Sia a livello verbale che non
consapevolezza che il dialogo,
verbale
oltre a essere uno strumento
E’ in grado di esprimersi in lingua comunicativo, ha anche un abilità sociali (A e B)
partecipazione attiva
inglese a livello elementare (A2
grande valore civile e lo utilizza
del Quadro Comune Europeo di
per apprendere informazioni
Riferimento) e, in una seconda
lingua europea, di affrontare una ed elaborare opinioni su
Empatia:
assunzione di responsabilità
problemi
riguardanti
vari al fine di favorire il dialogo
comunicazione essenziale in
semplici situazioni di vita
ambiti culturali e sociali.
e il rispetto reciproco
quotidiana. Utilizza la lingua
Usa la comunicazione orale per
inglese anche con le tecnologie
cooperative learning
collaborare con gli altri, ad
dell’informazione e della
Decision making e problem
esempio nella realizzazione di
comunicazione.
solving
giochi o prodotti,

Contributo
Life Skills Training

Auto
miglioramento
(immagine di sé)
comunicazione

abilità sociali (A e
B)
assertività
Prendere
decisioni
problem solving

3

4

5

6

Competenza
matematica e
competenze di base in
scienza e tecnologia

Competenze digitali

Imparare ad imparare

Competenze sociali e
civiche

Utilizza
le
sue
conoscenze
matematiche
e
scientificotecnologiche per analizzare dati e
fatti della realtà e per verificare
l’attendibilità
di
analisi
quantitative proposte da altri.
Utilizza
il
pensiero
logicoscientifico per affrontare problemi
e situazioni sulla base di elementi
certi. Ha consapevolezza dei limiti
delle affermazioni che riguardano
questioni complesse.

nell’elaborazione di progetti e
nella formulazione di giudizi su
problemi riguardanti vari
ambiti culturali e sociali.

Utilizza con consapevolezza le
tecnologie della comunicazione
per ricercare le informazioni in
modo
critico.
Usa
con
responsabilità le tecnologie per
interagire con altre persone.

Riconosce e risolve i problemi
in contesti diversi valutando le
loro informazioni e la loro
coerenza

Ascolta e comprende testi di
vario tipo "diretti" e
"trasmessi" dai media,
riconoscendone la fonte, il
tema, le informazioni e la loro
gerarchia, l’intenzione
dell’emittente.

Ricerca dati per ricavare
informazioni
e
costruisce
rappresentazioni (tabelle e
grafici). Ricava informazioni
anche da dati rappresentati in
tabelle e grafici

Possiede un patrimonio organico
di conoscenze e nozioni di base ed
è allo stesso tempo capace di
ricercare e di organizzare nuove
informazioni. Si impegna in nuovi
apprendimenti
in
modo
autonomo.
Riconosce e quantifica, in casi
situazioni
di
Ha cura e rispetto di sé e degli semplici,
incertezza.
altri come presupposto di uno
stile di vita sano e corretto. E’
procedimenti
consapevole della necessità del Confronta
rispetto di una convivenza civile, diversi e prduce formalizzazioni
pacifica e solidale. Si impegna per che gli consentono di passare
portare a compimento il lavoro da un problema specifico a una
iniziato, da solo o insieme ad altri.

peer education
Efficacia collettiva:
capacità di progettare e
realizzare obiettivi comuni

Uso corretto dei
media:
pubblicità
violenza e media

discussioni e lavori di gruppo
gestione
dell’ansia

Pensiero critico e pensiero
creativo:

dibattiti

Gestione delle emozioni

brain storming

gestione della
rabbia
risolvere conflitti
evitare le
dipendenze

role play

metacognizione

7

8

Spirito di iniziativa e
imprenditorialità

Consapevolezza ed
espressione
culturale

Ha spirito di iniziativa ed è capace
di produrre idee e progetti
creativi. Si assume le proprie
responsabilità,
chiede
aiuto
quando si trova in difficoltà e sa
fornire aiuto a chi lo chiede. E’
disposto ad analizzare se stesso e
a misurarsi con le novità e gli
imprevisti.
Riconosce ed apprezza le diverse
identità, le tradizioni culturali e
religiose, in un’ottica di dialogo e di
rispetto reciproco.

classe di problemi
Sostiene le proprie convinzioni,
portando esempi e contro
esempi adeguati e utilizzando
concatenazioni di affermazioni;
accetta di cambiare opinione
riconoscendo le conseguenze
logiche di una argomentazione
corretta.

Autoconsapevolezza
Analizza
e
interpreta
rappresentazioni di dati per
ricavarne misure di variabilità e Autoefficacia
Si orienta nello spazio e nel tempo
prendere decisioni
e interpreta i sistemi simbolici e
culturali della società.
Costruisce ragionamenti
formulando ipotesi, sostenendo
In relazione alle proprie potenzialità le proprie idee e
e al proprio talento si esprime e
confrontandosi con punto di
dimostra interesse per gli ambiti
vista di altri
motori, artistici e musicali.

Ha
rafforzato
un
atteggiamento
positivo
rispetto alla matematica, e ha
capito come gli strumenti
matematici che ha imparato ad
utilizzare siano utili per
operare nella realtà.
L’alunno è consapevole delle
proprie competenze motorie
sia nei punti di forza che nei
limiti.
Utilizza
gli
aspetti
comunicativo-relazionali
del
linguaggio motorio per entrare
in relazione con gli altri,
praticando,
inoltre,
attivamente i valori sportivi

Sono state individuate alcune tra le molteplici relazioni, anche nel linguaggio,
a supporto della consapevolezza che LST porta valore a competenze e traguardi,
a maggior ragione attraverso metodologie di efficace inclusione

Interrelazioni fenomenali per efficacia!

Il gruppo classe grande risorsa (Orlandini, Nardella, Marchiori)
Diventa il contesto privilegiato dell’azione preventiva rivelandosi strumento operativo specifico ed efficace
È già costituito, ha sviluppato regole di convivenza e stabilito dei rapporti, in un clima utile al lavoro di gruppo
“si colloca in un’area intermedia fra la dimensione cognitiva e quella affettiva, fra emozioni e ragione, fra pensiero ed
affetti, fra il mondo interno e la realtà esterna, fra confidenza e segreto, fra le fantasie infantili e la responsabilità
adulta” (Gori, 1996)
E’ dove l’adolescente impara a vedere se stesso e gli altri, a valutare le proprie capacità e a confrontarle con quelle dei
coetanei (autoconsapevolezza), a definire la propria identità, a costruire un progetto di vita culturale e sociale

Il gruppo dei pari
(con quale bagaglio vi giunge il preadolescente?)
Nella piena adolescenza si modifica l’esigenza aggregativa e molto importanti diventano i gruppi spontanei
In tale periodo l’adolescente è impegnato a ridefinire le esperienze relazionali e può vivere momenti di crisi
o di abbandono. Importanti le relazioni positive.
Risponde al bisogno di appartenenza
Rafforza l’identità personale, è tramite tra l’individuo e la complessità sociale

La comunicazione di tipo orizzontale
(ragazzo-ragazzo)
efficace per fare prevenzione
ogni componente del gruppo, in condizione di parità, ha la possibilità di interagire, fare proposte, mettersi
alla prova
nel gruppo l’adolescente trova il sostegno utile per affrontare i compiti evolutivi di questa età (adattamento
ai cambiamenti corporei e degli stati emotivi, progettazione del futuro, gestione dell’autonomia)
il gruppo dei pari rappresenta la “famiglia sociale” dove esercitarsi a divenire soggetto attivo
(Piaget) I coetanei aiutano il soggetto nei suoi processi di assimilazione e accomodamento. In modo
particolare nell’accomodamento, quando si crea un “conflitto” (squilibrio) tra le vecchie conoscenze e abilità
e le nuove esperienze, i coetanei possono offrire un fondamentale apporto nella ricerca di nuovi equilibri.

Le esperienze di Peer education
NON FUNZIONANO SE…….
(Santinello,Dallago,Vieno, 2009)
Se i peer sono solo uno strumento nelle mani degli adulti che decidono quali
strategie dovrà avere il programma, senza interpellare i destinatari dell’intervento.
Se i programmi sono focalizzati esclusivamente sul passaggio di informazione e si
trascurano gli aspetti di tipo relazionale ed affettivo.
Se si realizzano interventi di peer education di breve durata che non consentano
l’instaurarsi dei complessi processi che connotano la peer education.
Se non c’è condivisione di obiettivi e finalità, sia con i giovani che con le istituzioni
coinvolte nel programma.

Le esperienze di Peer education
FUNZIONANO SE …….

gli adulti
coinvolti lavorano con i ragazzi:
• in maniera collaborativa, rispettando la centralità del
ruolo dello studente
• non calando dall’alto idee e suggerimenti e non influenzando le decisioni
dei peer
• attivandosi, il più possibile, per rendere fattibili gli interventi di sensibilizzazione
pensati dai promotori di salute
• collaborando tra di loro superando la propria “specializzazione”

Divenire “facilitatori di processi”

Nello specifico, … gli insegnanti
Consentono la riuscita di un progetto di educazione tra pari
se comprendono
l’efficacia della metodologia.

!!!!!!!!!
La riuscita di un progetto di educazione tra pari
È collocato in un contesto globale di apprendimento
nei confronti del quale lo studente coinvolto nei peer
non deve percepire discrasia!
Non isola felice!!!!

Grazie per l’attenzione!

