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I rischi della medicalizzazione

Paradigma clinico-terapeutico o pedagogico?



L’effetto sull’alunno con disabilità diventa stigmatizzante poiché agisce 

come mappa rappresentativa nella relazione tra gli alunni e come 

schema identitario negativo e mutilante interiorizzato dall’alunno 

etichettato:

complesso d’inferiorità, produce un blocco dovuto alla costruzione di una 

immagine negativa di sé.

Questione centrale: 

Come gestire pedagogicamente queste situazioni?

Innanzitutto osservando

Ma…

Osservarle per evidenziare sintomi, difficoltà e incapacità, oppure 

osservare per comprendere e cogliere particolarità e potenzialità?

Lo sguardo diagnostico tende a vedere i sintomi e quello che non va, 

mentre quello pedagogico tende a evidenziare e a capire quale profilo 
psicopedagogico presenta l’alunno, come apprende, quali capacità e 

interessi dimostra, quali sono le sue inclinazioni e quale linguaggio utilizza.



Motivazioni pedagogiche 

all’osservazione

Intervenire, ridurre, abilitare, accompagnare per....

 Favorire l’instaurarsi di adeguate strategie;

 Evitare che aumenti il divario tra le prestazioni del soggetto con 

disabilità e quelle del gruppo classe

 Evitare la perdita di motivazione

 Favorire una adeguata autostima personale, evitando che si 

instaurino sensi di inadeguatezza ed inferiorità



Cornice relazionale-educativa

Cornice organizzativa

Individualizzazione delle 

pratiche didattiche

Accogliere la differenza: una 

mappa/visione d’insieme



Cornice relazionale-educativa

È una cornice indispensabile in ogni attività di sviluppo e 

apprendimento e ancor più col soggetto con disabilità. 

Se la relazione è carente o disturbata i successivi livelli di azione sono 

compromessi e il disagio che si crea non favorisce l’inclusione.



Componenti della relazione 

educativa

 Interazioni

 Aspettative

 Convinzioni

 Credenze ed emozioni

Risultanti di rapporti tra sistemi che si 

influenzano reciprocamente



E’ educativa una relazione 

quando…

 assume un valore positivo per entrambi i componenti,

 si desidera arricchirsi di essa, e si è motivati a realizzarla e a viverla 

sempre di più e sempre meglio,

 attraverso di essa si riesce a costruire livelli di sviluppo più alti e 

desiderabili



Di cosa ha bisogno una relazione 

educativa?

 Tempo

 Occasioni

 Quotidianità 

 Attesa

 Accompagnamento

 Consapevolezza 



Di cosa NON ha bisogno una 

relazione educativa?

LA PRESSIONE DEI TEMPI STRETTI

LA FRETTA E IL CONFRONTO CON GLI ALTRI

NON LAVORARE PEDAGOGICAMENTE SULLA RESISTENZA DELL’ALTRO



Risposte pedagogiche alle 

resistenze:

 Accettazione incondizionata e attribuzione di valore positivo

 Ascolto attivo, conoscenza, comprensione, empatia.

 Proattività, stimolo, aiuto, decisione, accompagnamento, azione 

orientata, proposta, guida, attese.

 Autostima, identità, sicurezza.



Accettazione incondizionata e 

attribuzione di valore positivo:

 Una relazione è educativa quando ci si accetta profondamente 

per quello che si è, quando l’altro mi va bene al di là delle sue 
differenze, l’altro vale quanto me



Ascolto attivo, conoscenza, 

comprensione, empatia

 L’alunno ha bisogno di essere riconosciuto come persona che ha un 
funzionamento specifico. 

 L’empatia gioca un ruolo fondamentale nella regolazione delle 
emozioni per mezzo di:

 L’espressione-produzione di emozioni

 La loro interpretazione

 Il sollievo dal disagio 

 Il sostegno-rafforzamento-legittimazione di alcune emozioni, fornisce 
etichette verbali per gli stati affettivi, dà nome alle emozioni...

 Sono azioni educative che favoriscono le capacità di autoregolazione 
da parte dell’alunno, creando un collegamento tra vissuto emotivo, 
codice comunicativo e pensiero.



Proattività, stimolo, aiuto, 

decisione, accompagnamento, 

proposta, guida, attese:
L’azione orientata deve essere:

 regolare nel tempo,

 costante

 frequente

 prevedibile, stabile, strutturata, coerente (routine regolari creano 
sicurezza)

 condivisa

 co-decisa

 rispettosa



Autostima, identità, sicurezza

 Generare sicurezza: far sentire l’alunno protetto tanto da buttarsi, 

rischiare, soprattutto quando nel sistema relazionale con i 
compagni può incontrare un rifiuto cronico che può provocare 

sofferenza e danni.

 Lavorare sulle relazioni prosociali e di aiuto reciproco con i 

compagni.



La mediazione dei pari

 Il lavoro cooperativo: uso intenzionale della risorsa compagni di 

classe per trasmettere varie competenze interagendo in modo 
diretto e costruttivo. 



ATTIVITÀ E PARTECIPAZIONE

 L’attività è l’esecuzione di un compito o di un’azione da parte di un 

individuo.

 La partecipazione è il coinvolgimento in una situazione di vita.

 Le limitazioni dell’attività sono le difficoltà che un individuo può 

incontrare nello svolgere delle attività.

 Le restrizioni alla partecipazione sono i problemi che un individuo 

può sperimentare nel coinvolgimento nelle situazioni di vita.


