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Fattori delle violenze e conflitti in istruzione Fattori delle violenze e conflitti in istruzione 

Direttori in un corso di estate.  Direttori in un corso di estate.  UNED in UNED in ÁÁvila, 2000.vila, 2000.

MAI (1) RARAMENTE (2) QUALCHE VOLTA (3) QUASI SEMPRE (4) SEMPRE (5)  

1. LORO INCORPORANO ANTIVALORI
(modo della vita infamiglia)

Questo si causa perché ci sono 
deficienze in socialisation primario: 
manchi in valori ed insufficiente di 
cultura globale,...

Esempio: Se loro d'ont sanno quello che è la 
tolleranza, ordini, equilibri dieta, ecc.

1 1 –– CONSEGUENZE DI CONSEGUENZE DI LORO LORO 
INCORPORANO ANTIVALORIINCORPORANO ANTIVALORI
(modo della vita infamiglia)(modo della vita infamiglia)

Poi:  
1) Gli comportamenti collidono contro il   

progetto di centro educativo (PEC). 
2) crisi individuale: ambivalenza.  
3) studenti senza disciplina 

(l'unselfcontrol) 
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GliGli aggressoriaggressori sonosono abituatiabituati perper......

1. Avere mancato un "calore" parente 
adatto;   

2. O che loro sono cresciuti in un'atmosfera 
di "permissiva" eccessivo da parte dei 
loro genitori; 

3. O loro hanno sofferto di situazioni di 
autoritarismo; 

4. O sperimentare conflitti  intra equali;   
5. O avere genitori con patologia psichica. 

Dr. J. Cornella. Sdad. Medicina Adolescente, 2004.

2- Valori di IES sono visto illegíttimo.
DIVERGENZA AXIOLOGICA

SOCIETÀ E CENTRO

C'è consumismo da macchie, conquistare 
facilmente il successo non faccia un 
sforzo...  

CONTRO  
L'austerità di richieste di centri, sforzo si 

arrende...  

ESEMPIO: 

2- Conseguenza de la divergenza 
axiologica

PRODUCE: Mancanza di legittimazione 
dei valori del PEC, perché loro 
contraddicono coi valori proclamati 
dalle società.

QUESTA SITUAZIONE CAUSA: 
- Rifiuto di quell'e gli altri valori, e
==> Conflitto entre l’alumni e la scuola.

ALTRO ESEMPIO di 
SOCIETÀ contro SCUOLA

La la “classe-immondizia”
di un sobborgo di Parigi 

che mostra i grandi casi della violenza, 
islamic-magreb prevale.  

Loro non accettano l'autorità
degli educatori. 

3 – SOCIALIZZAZIONE 
PRIMARIA E DIFETTOSA 

ESEMPI 
- maltrattamento 
- negligenze,  
- sovrapprotezione

• Loro accadono in gruppi primari, come 
famiglia generalmente amici, ecc.

3 – SOCIALIZZAZIONE 
PRIMARIA E DIFETTOSA

CONSEGUENZE:  
Importazione di questo atteggiamenti nel 

processo istruttivo. 
Quindi, provocherà la volontà debole. Di fronte a 

questo minimo della volontà, studenti passano 
una crisi personale.  

>> Poi la Contaminazione dell'ethos dell'Instituto  
>>> Quindi ==> Mancanza di disciplina. 
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PIÙ EXEMPLES: 

1) Regole delle certe culture: rubare parte 
del corpo (clitori).   
2) Valori e le abitudini personali: 
Disturbo.  
3) Fattori di stress: Padre: consumismo di 
bacause di multi-lavoro. >>> 
Contraddicono le richieste del l’aula 
(palestra)?

Barret (1980) NCCAN. US Department of Health and Human Services. Los ejemplos son de S.Peiró (1993).

4 –
SOVRASPEZZIALIZATIONE 

DOCENTE
• QUANDO UN INSEGNANTE DICE: Io non faccio 

explicare su norme o valori...
PERCHÉ...  
- Io sono solamente un insegnante su matematiche...,  

o 
- Io devo solamente insegnare la letteratura... 

• Il sovraespezzializatione, con divisione eccessiva di 
funzioni, contenuti, forme e compiti...ecc  

4 – CONSEGUENZE DI  
SOVRASPEZZIALIZATIONE 

DOCENTE
Quello genera un barriera in la motivzzione per 

estraniazione della realità. 
CONSEGUENZE SU STUDENTI:  
- La distrazione: loro d'ont prestano attenzione,  
- Poi >> loro non capiranno i chiarimenti dell'insegnante. 
- E, se loro seguono così, produrà piu andà di failureà di 

scuola.  
PER  REAZIONE, habiamo altri atti de indiscipline 

5 - BUROCRATIZZAZIONE

La burocratizzazione suppone applicare la 
regolamentazione meticolosa per risolvere casi 
dell'indisciplina e la violenza istruttiva. 

ESEMPLO: lege spagnola sul violenze scolastica.

Tale processo è caratterizzato da un uso eccessivo e 
non necessario di passi, norme, amministrazioni, 
ottenere un risultato o realizzare uno prendendo di 
decisione.

Ma, quando le soluzioni vogliono arraive, fu passato 
tempo eccessivo perché il d'ont remenber 
studentesco la colpa. La punizione sarà unnecesary. 

5 - BUROCRATIZZAZIONE
Come la burocratizzazione prende, trova rigiditCome la burocratizzazione prende, trova rigiditàà pipiùù

organizzativa dei centri  istruttivi.  organizzativa dei centri  istruttivi.  

> Questo provoca la riduzione dell'interazione umana > Questo provoca la riduzione dell'interazione umana 
come un contorno di  functionalistic. come un contorno di  functionalistic. 

CONSEGUENZE  ISTRUTTIVE: CONSEGUENZE  ISTRUTTIVE: 
-- Anonimatto nella relazione Anonimatto nella relazione 

> Absolutization dell'azione istruttiva.   > Absolutization dell'azione istruttiva.   
>>  Autorit>>  Autoritàà docente insufficiente;  docente insufficiente;  

>>> Lo studente fa atti di insubordinazione.>>> Lo studente fa atti di insubordinazione.

6 - STRUCTURALISMESTRUCTURALISME

Strutturando rigidamente il sistema di scuola 
in funzione di prescripzione da 
l’organigramme.  

• Questa soggezione rovina la coesione 
sociale e necessaria che un'istituzione ha 
bisogno per istruire.  

Perché? 
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6 6 –– EFFETTI DI IL 
STRUCTURALISME 

QUANDO IL PROCESSO ISTRUTTIVO SUCCEDE 
COSÌ...

> Anonimato e mancanza di umanità (Solamente è
importante l'elenco, statusà) 

>> Quello provoca l'indifferenza nell'imparare. 
L'indifferenza in interazioni = l'apatia. 

>> Quello fa essere corpo presente nella classe, ma 
anima assente. Esso semes deserzione scolastica.  

>>> Il prossimo comportamento sarà deserzione di 
scuola  
==> L'indisciplina.  

77-- INSEGNANDO SOLAMENTE INSEGNANDO SOLAMENTE 
PER GLI ESAMI.  PER GLI ESAMI.  

Come là esami statali, con dei contenuti fissi 
sono gli stessi insegnanti sono addestrati 
solamente questo. 

ESSO CAUSA: 
- Focalizzando solamente nell'elenco di 

prodotto, 
- ma senza preoccupazione se tutti gli obiettivi 
- da progetto istruttivo - PEC- sarà o farà non 

essere perfezionato. 

Conferenza Internazionale di Educazione. Conferenza Internazionale di Educazione. 
Documento principale Documento principale 

(ED/BIE/CONFINTED 47/3).(ED/BIE/CONFINTED 47/3).

2... Un disagio generale così molto è fatto 
avviso nei paesi ricchi come nei paesi 
poveri... La perdita della fiducia è associata 
ad un sentendo piuttosto molto esteso di una 
discesa del livello dell'acquisizione dei 
beneficiari dell'istruzione secondaria 
esperimenti in tutte le regioni del mondo...  

Cfr. Información e innovación en educación. Núm. 116-117, abril-agosto, 2004, pp. 2ss.

7 - PREPARARE SOLAMENTE PER PER 
FARE  PROVE

CONSEGUENZE COMPORTAMENTALI

→ Gradualmente, diminuisce la motivazione 
quella produce...  

→ Discordie e la competizione tra studenti per 
essere il meglio.   

>> INDISCIPLINA: Possibili insulti o le 
violenze.  

>>>  Ambedue può produrre conflitti in classi. 

(Alicante, 2001(Alicante, 2001))

4,5

3,2
3,4

2,73

4

3,4

2,33

2,8

2,2

1,9

2,26

3,93
3,74

2,8

INTRAPOLAN
ANTIVALORES

DISINTONIA
SDAD/IES

DEFECTO
SOCIALIZ.

HIPER-
DOCENCIA

FUNCIO-
NALISMO

ESTRUCTU-
RALISMO

OBJETIVOS
INADECUADOS

Phaters

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Students
PhatersTeachers

CalcoloCalcolo
didi mezzamezza (X)

Studio di 
fattori causale
di un Instituto

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

ANTIVALORI VALORI
ILLEGITIMATI

SOZIALI
ZAZZIONE

DOCENTI
HIPER-

SPECIALIT

BURO-
CRATIZA-
ZZIONE

STRUTTURAL STUDIO
PER
TEST

Fattori causale di un Instituto
SeminaroSeminaro curso de estate . UNED in curso de estate . UNED in ÁÁvila, 2000vila, 2000

QUESTO CORRISPONDE
A  CONTESTO 

FAMILIARE CULTURALE 
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CONSEGUENZA DI  CONTESTOCONSEGUENZA DI  CONTESTO
In che clima culturale le gioventIn che clima culturale le gioventùù

sono scartocciate?  sono scartocciate?  
I ragazzi sono sviluppati in un clima 
anarchico. > Di fronte alla più piccola 
frustrazione la loro reazione è
inopportuna.   
QUELLO È DIRE: i problemi non sono  
materiale ma psichico e simbolico.  
>>> QUINDI IL FUOCO DI 
ATTENZIONE SARÀ LA FAMIGLIA.

PRESCRIZIONI 
PER LE 

TREI PRIMO 
FATTORI 

Soluzione falsa di anni precedenti. 

• Prima che fosse considerato che la violenza 
era conseguenza di una struttura socio-
economica che aliena. L'unica prevenzione 
consisterebbe di conseguenza su investire 
sotto condiziona materiali della vita.

• NON  È COSÌ. Molti studi indicano quella 
violenza e la delinquenza non è reazione 
mera ad un'esclusione sociale-economica.

(Xavier Darcos, Le Monde, 21-nov.-2003)

Se non Se non èè perchperchéé domanda di domanda di 
denarodenaro…… il vero contesto di il il vero contesto di il 
perpetrators.perpetrators.

Le gioventù più violente esìste una vita 
sociale simile all'altro giovane: 
- loro vanno via, 
- loro hanno amici,
- loro studiano
- e loro spendono (consumista).

Darcos: Le Monde, 21-nov.-2003

Abbastanza è le misure 
sussidiarie?   

È suffiente con le punizioni e 
repressioni?  

Quale è il problema? 

Gli studenti apprenderano la 
violenza! 

PRINCIPI PER L'AZIONE.  

1. Se genitori non si rispettano, loro non 
rispetteranno i suoi bambini.  

2. Se genitori sono addestrati cattiveria, 
l'Infanzia memorizza cattiveria.  

3. Se loro sono addestrati la gentilezza, 
bambini imparano come essere buono.  

È NECESSARIO PER SEMINARE UN CLIMA 
POSITIVO.
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CONCLUSIONE 
C'è una spinta contestuale alla 

violenza. 

CONTESTUALECONTESTUALE

Mass media,Mass media,
comics, etc.comics, etc.

Intende una 
violenza nuova? 

Agisce indirettamente ed occultamente

FATTI CONTESTUALI FATTI CONTESTUALI 
1. La paura di tatti di genitori sulla 

violenza contestuale, e questo  
sentimento contamina al minore.   

2. Caratteri famosi (il footbolers, 
cinema è protagonista, ecc.) è
modelli trionfanti i cui valori sono 
i soldi e la fama.  

SE QUELLI NON SONO REALIZZATI PUÒ SE QUELLI NON SONO REALIZZATI PUÒ 
FARE AGGRESSIONE. FARE AGGRESSIONE. 

OnlyOnly contextcontext??

GENITORI 
SENTONO PAURA

MODELLO 
TRIONFANTE 

C'è alcun 
predisposizione 

personale
per fare 

le violenze?


