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Maleducazione e solitudine

Violenza in crescita nelle scuole. I fatti di cronaca
I RECENTI fatti di cronaca ci portano a riflettere sulla scuola, la sua
funzione educativa e come i ragazzi e le famiglie di oggi vivono il rapporto con essa. L’ultimo fatto ad
Avola nel Ragusano dove un ragazzo rimproverato dal suo insegnante, riferisce tutto ai genitori che
pensano bene di recarsi a scuola
per picchiare il docente, colpevole
di aver lanciato o sbattuto un libro
sul banco dello studente. E come
non ricordare il fatto accaduto qualche mese fa alla scuola di Mirandola dove un ragazzo ha lanciato un
cestino alla sua insegnante seduta
alla cattedra.

VIGNETTA I genitori e il rapporto con i loro figli

LA CRONACA riferisce spesso di
queste «imprese» che danno il segno e la marcatura di una scuola in
difficoltà, che sembra aver perso il
suo ruolo quale punto di riferimento educativo importante. Genitori
e scuola condividono lo stesso
obiettivo: educare i ragazzi e aiutarli a crescere, ma è dalla famiglia
che i bambini apprendono modalità di comportamento che li aiutano

a stare in futuro, con gli altri in società, a «socializzare». E’ compito
anzitutto della famiglia trasmettere
codici di condotta e valori morali
che, anche se sulla base di modelli
culturali propri, siano comunque
validi e auspicabili per la crescita e
l’autonomia dei figli e la loro integrazione in una società sempre più
complessa quale la nostra.

ED È PROPRIO dinanzi a questa
società sempre più multiforme e in
continuo cambiamento che scuola
e famiglia sembrano segnare il passo, essere entrate in crisi e non sapersi più riconoscere e riconoscersi
nei loro ruoli di educatori. Ed è in
questa lontananza che cresce la difficoltà di comunicare valori comuni da trasmettere ai ragazzi, che appaiono di contro sempre più diso-

rientati e perfettamente organizzati nelle loro solitudini fatte di social e chat. Forse è proprio in questa ipertecnologia, in questa eccessiva importanza data ai cellulari e ai
nuovi media che possiamo trovare
la risposta al crescente disagio che
si manifesta talvolta anche in modi
estremi come la violenza che diventa cronaca. Restiamo allora stupiti
ma se riflettessimo attentamente
scopriremmo che oggi più che la
preoccupazione di educare i ragazzi e di farli crescere, vi è da parte
soprattutto dei genitori, la preoccupazione di renderli ultra tecnologici, con l’ultimo modello di telefonino in tasca.
ECCO che il compito educativo
passa quasi in secondo piano come
se fosse, al confronto con la tecnologia, meno importante. Questa è maleducazione, la stessa che porta alla
violenza, al non rispetto degli altri,
a non stare bene insieme, anche se
chattiamo molto alla fine ci sentiamo sempre incompresi e soprattutto soli.

ELICOTTERI SPAZZANEVE LA TERMINOLOGIA DEL DISAGIO. I GENITORI E LE FAMIGLIE

I figli tenuti «sotto una campana di vetro»
L’IPERPROTETTIVITÀ dei genitori verso i figli
si manifesta soprattutto durante il periodo dell’infanzia e della crescita. Dopo i vent’anni i ragazzi si trovano da soli ad affrontare una realtà difficile e incerta,
se non adeguatamente preparati fanno fatica ad accettare le sconfitte e ad affrontare le proprie frustrazioni. Spesso la responsabilità è di quei genitori inconsapevoli per altro, che non lasciano spazi di autonomia dove crescere e imparare a misurarsi con se
stessi anche nelle cose più semplici. Si interessano
infatti eccessivamente della vita scolastica, sociale e
sportiva, cioè gli amici e i luoghi più opportuni da
frequentare, la scelta delle attività extra scolastiche,
insomma spesso si comportano da vera e propria «cupola di vetro».
BASTA AGGRESSIVITA’
Gli studenti e la violenza

GENITORI spazzaneve: il termine è stato inventa-

to dagli inglesi. Ci sono sempre più genitori iperprotettivi, ansiosi e pronti a «spianare la strada» ai propri figli e far sì che non restino delusi dai loro fallimenti. Sempre più insegnanti devono affrontare i genitori spazzaneve, in tanti mentono, li minacciano
pur di riuscire a difendere i propri figli e far risultare
gli insegnanti colpevoli.
GENITORI elicottero: (In inglese “Helicopter Parents”). Il termine deriva proprio da elicottero. Questi tipi di mamme e papà, sorvegliano dall’alto i propri ragazzi, risolvono i problemi al posto loro, provvedono ai loro bisogni più banali, facendoli diventare insicuri causando problemi psicologici, influendo
sulle azioni e le scelte dei propri figli; portandoli
all’uso di farmaci e stimolanti per studiare meglio
danneggiandoli maggiormente.
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L’ESPERTO RISPONDE

Giunchiglia
Educarsi per
educare
A GIANLUCA Giunchiglia, pedagogista e scrittore
di racconti per bambini e ragazzi, «Il mare azzurro» e il
più recente «Ottovolante»,
abbiamo chiesto la sua opinione riguardo quanto accaduto. Ciò che è accaduto ad
Avola per fortuna è un contesto isolato perché raramente sentiamo parlare di
questi fatti che fanno notizia e ci stupiscono ma che
rientrano un po’ nella psicopatologia, il professore che
ha sgridato eccessivamente
l’alunno lanciando poi un libro verso lo studente, che
invece di interfacciarsi con
il professore, ha preferito
chiudere la comunicazione
e lasciare ai genitori la risposta che è stata violenta. Credo che la vittima di quanto
accaduto sia il ragazzo che
non ha saputo fronteggiare
la situazione in altro modo,
perché nessuno lo ha educato a farlo.
AL DI LÀ dell’impulsività
mostrata, i genitori «peluche» sono coloro che inconsapevolmente non preparano i propri figli alla vita,
all’autonomia e sono sempre pronti a giustificarli per
il comportamento non proprio adeguato o per il brutto
voto, e rimandare la colpa ai
docenti. Impediscono ai figli di vivere la frustrazione:
vivere le frustrazioni ci aiuta a crescere. «I genitori dovrebbero educarsi per educare». La società oggi è responsabile perché ci ha reso
dipendenti da uno schermo
per comunicare le nostre
emozioni. Dovremmo cercare di essere empatici, cioè
provare a capire cosa sta
pensando o provando l’altro.
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