
  

INSUCCESSI SCOLASTICI 
COME AFFRONTARLI

COSA E' UN INSUCCESSO SCOLASTICO?



  

“ Beh in un mondo ideale mi verrebbe da 
definire un insuccesso scolastico il non aver 
stimolato, carezzato, sviluppato l’aspetto 
umano dei ragazzi.

I valori piu' importanti  dei voti.

Poi ovviamente anche far uscire ragazzi 
preparati e’ importante”



  

“ Dopo tredici anni di scuola mi ritrovo a non saper 
parlare inglese e altre lingue  e a non ricordarmi  
nozioni. Chi non ha possibilita’ di farsi esperienza 
estero o frequentare corsi a pagamento si preclude 
l’opportunita’ di impararle per bene . 

Inoltre secondo me un insuccesso e’ quando un 
insegnante non sa trasmetterti la sua materia,  non 
riesce a stimolarti l’ interesse per apprezzarla o non sa 
insegnarti come  studiare”



  

  “Si ha un insuccesso scolastico quando 
non ci si trova bene con i compagni”  . E 
la mamma le chiede “ ma non pensi 
all’aspetto didattico? “ E lei “ se non ti 
senti a tuo agio non puoi studiare bene” 
Inoltre ho saputo dalla mamma che da 
quando c’e’ la nuova insegnante che si 
dilunga nel commentare il voto, anche se 
questo non e’ buonissimo, lei si sente piu’ 
apprezzata e compresa.



  

Da parte dei genitori puo’ essere vista come l’incapacita’ 
dei figli nel raggiungere buoni risultati nelle varie 

materie. Da un punto di vista di “istituzione scuola” 
credo rappresenti la non riuscita nel trasferire 

dall’insegnante allo studente quanto prefissato dal 
programma



  

Secondo me non e’ solo quando prendi un brutto voto ma anche 
quando si vive un senso di inadeguatezza. Quando mancano gli 
stimoli, le giuste ricompense. Talvolta un semplice 6 merita un 

elogio piu’ di un 8. Voglio dire che la scuola e’ un insuccesso 
quando viene fatta in modo sterile e piatto. Un bravo insegnante 
vede un ragazzo non per quello che sembra oggi ma per quello 

che potrebbe essere domani. Forse e’ utopia.



  

L’insuccesso non dipende soltanto da 
scarso rendimento ma anche da stato 
fisico e mentale ( stress etc) . A volte 

cerco non dare tanto peso, cerco capire 
cause, cosa posso fare per fargli 
riacquistare fiducia ovviamente 

studiandooooo!! L’insuccesso e’ anche 
non essere soddisfatti del proprio 

lavoro



  

Secondo me dipende dai caratteri. Per me la scuola e’ sempre 
stata importante soprattutto per il loro futuro. A mio figlio 

minore non gliene e’ mai importato niente , ci ho sofferto molto 
e non accettavo che non studiasse mai. Spesso ero piu’ 

arrabbiata con me stessa che con lui. Lo consideravo un mio 
insuccesso. Gli ultimi tre anni di superiori li ho affrontati male. 
Tante arrabbiature, litigi, fargli capire che sbagliava ma senza 

successo. Poi con la mia malattia ho mollato un po’ ma il 
risultato non era cambiato. Tornassi indietro non farei tutto 
quello che ho fatto. Lo farei camminare sulle sue gambine e 

prendersi le sue responsabilita’. In ogni caso ripeto dipende dal 
carattere del ragazzo. Con l’altro mio figlio l’insuccesso 

scolastico (brutti voti) era una tragedia, mi toccava stare a 
consolarlo, a dirgli che non era niente e che la prossima volta 

sarebbe andata meglio.



  

Uno dei motivi fondamentali è naturalmente la distinzione tra 
l’insuccesso (momentaneo, cronicizzato, diversificato per 

materie, ecc.) come mancato raggiungimento di un obbiettivo, di 
cui analizzare le cause in vista di una soluzione del problema e 

l’insuccesso vissuto come giudizio su se stessi, come cosa 
drammatica e vergognosa, ecc.. C’è poi il tema dell’assunzione 

di responsabilità: a volte può essere tutta “colpa” 
dell’insegnante, altre volte ci si colpevolizza... E’ comunque utile 
accettare la sfida, assumersi la propria parte di responsabilità, 

cercare aiuto, ecc.



  

Sono vari i motivi : scarsa autostima, problemi 
personali, problemi con gli insegnanti, scarso 
interesse. Come affrontarli? Se ne parla con i 
ragazzi, si ascoltano gli insegnanti , si cerca 
capire cosa non vada anche se non facile in 

questa fascia di eta’



  

Trovo che sia un insuccesso scolastico finire gli studi e 
non sapere come comportarsi nella societa’ . Pero’ non 

so se e’ solo un insuccesso per l’alunno o anche per 
l’insegnante



  

L’insuccesso dal punto di vista genitoriale e’ che il figlio 
non trovi lavoro. Se lo vogliamo vedere in ambito piu’ 

ampio e’ che in cinque anni vengono fornite solo nozioni 
che vengono mal assorbite e servono a poco.

 Basta io la vedo un po’ cosi’….



  

  L'alleanza educativa....



  

- Collaborazione genitori insegnanti

 

- Superare barriere di lamentele reciproche

- Indifferenza e incomprensioni 



  

Genitori ed insegnanti 

non sono delle controparti tese a

 difendere principalmente i propri interessi perché sono

 uniti dal medesimo valore:

 il bene del figlio e dell’alunno 



  

Quando si scopre di desiderare entrambi la stessa cosa e di lavorare 
per lo stesso scopo, la logica dell’incontro è diversa ed il rapporto non 
assume più la natura di un contratto, ma quella di una alleanza. 



  

Avere stima di una persona è possibile quando si 
intuisce il senso di ciò che fa e si avverte che questo 

contribuisce al “bene” dei ragazzi.

 Costruire rapporti di stima significa, oltre ad 
affrontare i problemi presenti, anche cercare con 
realismo i motivi di apprezzamento reciproci fra 

genitori ed insegnanti.



  

Quali sono gli atteggiamenti comuni negativi 
sia degli insegnanti che dei genitori ?



  

 Fare lo scaricabarile cioe'

 addebitare alla controparte

 la responsabilita' 

 delle cose che non vanno



  

Lamentarsi
 Aspettare una riforma

 Incolpare chi fa le leggi e/o il ministro di 
turno, la società e la sua cultura.

 Un ottimo alibi per fare poco



  

 I pregiudizi: 

 partire dall’idea che tutte le persone del gruppo siano uguali 
( i genitori sono tutti cosi'.... gli insegnanti pensano solo ai 

voti....)

 Il pregiudizio non permette di vedere il positivo e la 
diversita’ di ogni singola persona.



  

Limitarsi al programma scolastico



  

Quali sono gli atteggiamenti poco 
costruttivi dei genitori?



  

Non affrontare i problemi.

Spesso accade che proprio coloro che hanno figli 
con  difficolta' evitano il dialogo



  

 Alcuni genitori agiscono in base a cio' che un

 altro genitore gli ha riferito e rimangono in

 trappola di una falsa idea



  

Voler insegnare ai docenti 

    a fare il loro mestiere



  

Pensare al proprio figlio 
“Menefreghismo”

 Se lui va bene c'è disinteresse per il 
resto della classe

Pensare al proprio figlio 
“Menefreghismo”

 Se lui va bene c'è disinteresse per il 
resto della classe



  

Lamentarsi in piccoli gruppi

 diffondendo malessere 

ed evitando

 parlare con l’insegnante interessato



  

Altri atteggiamenti diffusi
 tra gli insegnanti

 che rendono difficile la 
collaborazione



  

Non credere realmente al rapporto 
con i genitori.

 La collaborazione è solo di facciata 
recitata senza impegno e 

difficilmente accettata



  

Alcuni insegnanti sono stanchi e 
rassegnati 

Delusi per le aspettative tradite 
Sentono l'inutilità di doversi 

sempre mettere in discussione. 
Questo li demotiva e toglie loro 

slancio e passione



  

Alcuni fanno solo quello che devono in quanto 
non si sono sentiti gratificati per la loro 

sincera dedizione. 

 Hanno finito per chiudersi in un guscio.  

Si limitano allo stretto necessario non avendo 
piu’ la forza di investire nelle istituzioni



  

Non vogliono noie quindi mantengono i 
rapporti in maniera

formale

 In questo modo si evitano le responsabilita’ 

o di essere attaccabili sul proprio conto 



  

 Il primo passo: la disponibilità a mettersi in 
discussione

La stima reciproca nasce dal constatare 
nell’altro la volontà di migliorarsi per il 
bene dei ragazzi  mettendo in 
discussione il proprio stile e le proprie 
abitudini.



  

SCONFITTE: COME REAGIRE
 (rivolto soprattutto ai ragazzi)

Niente scuse o pretesti (l'insegnante ce l'ha con me, mi 
ha chiesto quello che non c'era da studiare)

Pretesti dei genitori (il professore non sa insegnare, non 
ci sono piu' gli insegnanti di una volta etc)

Si crea un' alleanza poco positiva tra genitori e ragazzi 
contro insegnanti. 



  

Il ragazzo potrebbe ammettere che 
l'insufficienza se l'e' meritata in quanto 

non aveva studiato o era stato poco 
attento in classe.

 Sia genitori che insegnanti rimarrebbero 
sbalorditi

In ogni caso la strada migliore e' provare 
a rimediare



  

Puo' comunque succedere che ci siano ingiustizie ed e' 
un'ottima occasione per prendere contatto con la realta' 

in quanto esistono , in quanto ci sono eventi 
incomprensibili stupidita' e cattiveria.

Il mondo e' cosi' e ci siamo dentro.  

Sta a noi provare a cambiarlo.

Provare dalle piccole ingiustizie scolastiche agendo con 
intelligenza, raffreddando le passioni, parlando con gli 

insegnanti esponendo il problema con serenita', 
imparando ad essere piu' diplomatici...



  

Evitare di pensare che un docente ce l'ha con voi 

se prendete un brutto voto.

 Imparare a non prendere le cose sul personale. 

Eventualmente ce l'ha con l'attenzione e il rendimento 

( che e' migliorabile) 

o con l'atteggiamento

 ( modificabile)

 ma non con voi come persona.



  

Anche l'insegnante sente l'insuccesso.

 Se il vostro rendimento va in picchiata sara' lui ad 
attirare l'attenzione del Dirigente Scolastico

a doversi giustificare e a doversi mettere in 
discussione.

 Agli occhi del preside potrebbe risultare che non sa 
insegnare, motivare capire.



  

Esiste un capitale invisibile di dedizione, 
di fatiche e di sacrifici,

 di scelte difficili compiute accettando le 
incomprensioni, 

che si traducono in un ''bene'' che raggiunge i 
ragazzi sia a casa che a scuola, 
che resta senza apprezzamento

 perchè non è visto o è dato per scontato



  

Si impara da ogni cosa e si va a scuola per imparare anche 
questo...

Da un brutto voto, 

da un voltafaccia di un amico

 da punizioni ingiuste

 dovreste allenarvi a questa domanda:

cosa posso imparare da questo ?



  

E se si viene bocciati ?



  

Puo' succedere

 Si pensa al rimedio

ripetere anno 

farne due in uno

 dedicarsi ad altro

 imparare un mestiere e magari 
riprendere studi piu' avanti

Puo' darsi persino che una bocciatura 
renda migliori se anziche' subirla la si 

sfrutta come un'opportunita'.



  

L'importante e' vincere
 lo sconforto

dare importanza ad ogni singolo 
giorno

e darsi da fare per migliorare il 
mondo



  

meglio essere bocciati a scuola 
che nella vita
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