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Dott.ssa Maria Piera Malagola
Quando l’errore fa paura
Il ruolo di insegnanti e genitori di fronte a insuccessi scolastici difficili da comprendere.
Istintivamente, molte persone ritengono che essere intelligenti sia un ottimo punto di partenza per
funzionare bene a scuola. Parecchi studiosi dissentono da questa affermazione sottolineando come spesso
ci siano troppe discrepanze tra il naturale atteggiamento di scoperta e la tipica curiosità dei bambini e le
modalità di insegnamento scolastiche. Nelle famiglie, d’altro canto, soprattutto negli ultimi decenni, l’enfasi
posta sul rendimento scolastico dei figli spinge i genitori a fare in modo che essi sappiano sempre di più,
piuttosto che permettere loro di arricchire le conoscenze con sperimentazioni concrete fatte in prima
persona. Capita sempre più spesso che per gli allievi lo studio e le esperienze scolastiche tendano a essere
colorate da un’emotività negativa eccessivamente forte. Sono in aumento i mal di pancia mattutini, le
palpitazioni e le sensazioni di nausea e di svenimento di fronte a una verifica, spesso indizi di fobie scolari e i
disturbi ossessivi compulsivi legati alle prestazioni scolastiche.
Nel contributo verrà presentato il modello della terapia breve strategica elaborata da Paul Watzlawick e
Giorgio Nardone. Tale modello presta molta attenzione a come alcune modalità di comunicazione in famiglia
e a scuola concorrano a costruire interazioni poco efficaci che tendono a incrementare le reazioni fobiche
degli alunni. È possibile cambiare queste modalità? Verranno presentati esempi di intervento che si sono
dimostrati efficaci nel permettere agli allievi di vivere con maggiore serenità le sfide che i processi di
apprendimento comportano.
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