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Violenza molte radici genitori gravati da problemi sul lavoro, rapporti 
matrimoniali difficili, separazioni, nuove convivenze, poca 
disponibilita’ a capire le emozioni negative dei figli, scuole rapporti 
insoddisfacenti con insegnanti e compagni, ma anche avere difficolta 
di apprendimento, problemi sentimentali e sessuali ogni frustrazione 
non espressa accumula rabbia che poi si scatena anche con stimoli 
come uso di droghe o alcool   

Cosa fare Gli psicologi di comunita’che si occupano dell’interazione tra 
individui e contesti educativi, lavorativi e sportivi, hanno sviluppato 
molti strumenti per prevenire bullismo: educazione socioaffettiva in 
classe per stimolare mutuo aiuto tra compagni e riflessioni su uso 
media cosi si vede puo aumenate nostre emozioni negative o invece 
potenziare positive/ Star ben insieme a scuola, Gruppi di sostegno per 
insegnanti Miglioramento della scuola come organizzaioe tramite 
analisi sui punti forza e aree problema di una scuola considerando 
aspetti strutturali, funzionali ma anche emotivi e relazioali Che clima 
si respira E un posto dove insegnanti ragazzi personale non  docenti 
egenitori vanno volentieri? Esponenti di tutti questi gruppi. 
Diminuzione drop out e atti di bullismo. 

1se un ragazzo  coltello sistema scuola 

No occorre chiedersi perche quel ragazzo entra in quella scuola  

Con un coltello interazione  rabbia e paura emoZioni  cosa scatenato 
quelle emozioni rapporti fam coetanei eanche insegnanti    

2insegnanti piu dovrebbero saper usare in modo collabarivo nuove 
tecnologie, usate con risultati ottimi Facebook.  Differenze di eta 
incide su percezione  divario generazionale come la mancanzadi 



passione piacere da parte insegnante frusta ragazzi ma rimedio 
educazine socioaffetiva star  bene insieme a scuola e strageie di 
apprendomento collaborativo online esprimere 

3alcuni genitori hanno diffcolta a prestare attenzione emotiva gruppi 
che saumentano competenza genitoriale non proiettare  
coimpetizione sociale sui figli 

3 in fracia inghilterra ecc assicurazioniGrande divario oggi 
trainsegnanti genitori wgatup solo per genitori   

Svezia psicologi facilitano discussioni tra genitori e insegnanti su chat 
asincrone ognuno scrive quando ha tempo puo rileggere interventi 
suoi e altri genitori psicoli dicomunita AOMP   qui’ polizza 
assivurazione metodo infiviualizza di affrontare prioblema.  Scuole 
multiproblema  ecc.   


