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Lo stato dell’arte – L’idea  

Il progetto ha proposto, attraverso 
interventi esperti ed in contesti e situazioni 
reali, un modello di conoscenza, 
applicazione e consapevolizzazione della 
gestione del disturbo comportamentale a 
scuola che, intervenendo in situazioni da 
sollevare, diventi bagaglio di ogni docente 
coinvolto. In questo modo il modello 
diviene esportabile dalla classe, alla 
scuola, dalla scuola all’ Istituto. La proposta 
è un modello formativo che parte dal 
basso creando competenze condivisibili ed 
esportabili che, innestandosi su un bisogno 
reale ed urgente, scavalchino le logiche di 
delega da parte degli insegnanti a 
specialisti che spesso agiscono in maniera 
interventista, rischiando di creare effetti 
rebound.

 Il progetto titolato “Marco ha smesso di gridare…”, a cura 
della docente autrice, è stato promosso ed attuato dal 
Centro Territoriale per I’Inclusione di Seriate-Ambito3 di-Bg
nell’anno 2014/2015.

 Nato dall’esperienza, dalla dedizione e dalla definizione 
professionale della scrivente per quegli alunni ‘così forti e 
disordinati’, individuati come alunni con ‘disturbi del 
comportamento’ e da una riflessione del Centro sulle 
“emergenze” della scuola attuale nella prospettiva di una 
didattica.

 Sulla base dell’osservatorio di ambito si è rilevato che una 
delle tipologie di alunni che creano e potrebbero creare 
nelle scuole realtà “escludenti” e d’inefficacia formativa, è 
quella dei cosiddetti alunni con disturbi del 
comportamento, maggiormente coloro che, dopo 
eventuali valutazioni specialistiche, non rivelano alcuna 
patologia diagnosticabile e tutelata dal sostegno 
scolastico.

 Questi alunni con comportamenti fortemente disturbati e 
disturbanti (gridano, scappano, picchiano, litigano, 
provocano...) creano all’ interno delle classi e delle scuole 
situazioni di grossa fatica e tensione che talvolta sfocia in 
reazioni disfunzionali a catena, da parte dei soggetti 
coinvolti, in primis dei docenti. 

L’ideaLo stato dell’arte



Gli obbiettivi 

L’intervento 
esperto:  fase 1

• Su richiesta 
specifica della 
singola classe viene 
offerto un 
intervento esperto 
in situazioni reali

L’applicazione e 
il metodo: fase 2

• Attraverso 
l’applicazione 
progettuale in 
realtà concrete si 
offre un modello 
monitorato e 
adeguato in 
maniera 
personalizzata

La riflessione 
performante su base 
concreta e 
documentata     

fase 3

• A conclusione del progetto ci 
si confronta in merito alle 
fasi applicative ed ai risultati 
ottenuti, incrociando la 
percezione di tutti i soggetti 
coinvolti: il livello di 
benessere dell’alunno a 
scuola, l’affidamento della 
famiglia, l’alleanza scuola 
famiglia, il clima della classe 
e del team docente

La formazione 
ascendente  
fase 4

• L’esperienza 
conclusa e le 
competenze 
acquisite vengono 
condivise in 
maniera guidata e 
ascendente: dalla 
classe, al plesso, 
all’Istituto.



La documentazione

«Marco…… …e noi»

Il progetto

Marco - il progetto.pdf
registro e questionario.pdf


La 

formazione: 

il modello

ascendente

Il modello di formazione che parte dal basso mira a creare negli Istituti afferenti, competenze 

che si innestino su un bisogno urgente e concreto da parte della scuola rispondente  alledelle

complessità degli alunni di oggi.

L’obiettivo è fare emergere nei docenti quelle capacità trasversali che mirino a garantire nelle 

scuole, e nelle relazioni interersonali che intercorrono nella scuola –docente/discente, 

docente/docente, Docenti/famiglie, scuola/territorio - un clima di benessere che favorisca lo 

sviluppo psicoemotivo, culturale e civile dei nostri alunni. 

I docenti delle scuola di oggi, usando una generalizzazione di media approssimativa, 

provengono da una formazione a carattere contenutistico, dogmatico e rigido. La realtà alla 

quale si rivolge, altresì, è invece complessa e richiede delle competenze emotive e delle 

capacità relazionali, formate, consapevoli e  flessibili.

La formazione scientifica e discendente ha ricaduta elettiva e non sempre di immediata 

traducibilità in contesti quotidiani 

L’idea di una formazione che parte dal basso è frutto della sperimentazione fatta e di come le 

competenze create in contesti reali corrispondenti a bisogni urgenti, possono diventare stabili, 

solide ed esportabili. La rilevazione è stata fatta in maniera empirica in attesa di una verifica 

non più attuata dal Centro,su proposta della sottoscritta, per mancanza di risorse sufficienti, 

rispetto a lavorazioni maggiormente interventistico e d’impatto(progettazione con il territorio, 

formazione con un modello classico.
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