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Contesto
Socio-culturale
della Scuola. 



Bambini furono chiusi in gabbie a chiave.  
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QUESTO CORRISPONDE
A  CONTESTO 

FAMILIARE CULTURALE 
E SOCIALE



2 - VALORI  ILLEGITIMATI 

• Se il centro presenta nel suo PEC la tolleranza, 
lo sforzo, la pace la temperanza...  

• e lo studente è con desiderio dell'avere molto, 
dominare, non facendo un sforzo che è
superbo..., 

• Come reagiscono al chiarimento del 
professore?. 

ACCADRÀ UN CONFLITTO DI VALORI.  
>>> poi: una crisi del sistema di axiological un 

del centro potrebbe accadere.  
Per chè?



3 - DEFICIT IN PROCESSO 
DI SOCIALIZZAZIONE 

PRIMARIO 
Un ragazzo guasto, un ragazzo 

maltrattato, un figlio a che non è
negato qualsiasi cosa (proteggè
eccessivamente bambino)... ha 
ingrandato deficiente loro 
personalità.

>>> Questa è la cultura deseducante.



Deve definire  la Deve definire  la ““subsub--cultura di cultura di 
rischio " rischio " 

QUESTO NON QUESTO NON ÈÈ
NECESSARIAMENTE UNA NECESSARIAMENTE UNA 
CULTURA MARGINALE  CULTURA MARGINALE  



TERMINOLOGÍA

Situazioni sociale-culturali di:  

- La  " normalità "
- " Rischio " 
- " Ad alto rischio " 



ESEMPLO DI PROCESSO INFRACULTURALE
(UNICEF-México, 1990) 

1. Se aree rurali sono trascurate, poi... le persone fanno migrazione 
dal campo all'urbano 

2. Ti provoca processo di urbanizzazione intenso.  
3. E, così faccia la crescita rapida di bambini, ragazze e trascurò 

gioventù ed indifeso. 
4. Di conseguenza... bambini, ragazze e gioventù abbandonate (in 

stato di estremo  povertà). Che che porta che...  
5. Bambini sono nella strada (i lavoratori).   
6. Bambini della recitazione stradale in prostituzione, drogadiction, 

furto.  
7. Quello provoca conflitti con le autorità di polizia e della 

giustizia.   
8. Quindi, loro stanno chiudendo in istituzioni repressive (è questo 

formativo?).   
9. Criminale maturo (trattò dalla giustizia-prigione).   
10. Carcerato di per la vita (la morte).



PRIMA FORO MONDIALE SULLA VIOLENZA E 
COME COMBATTENDOLA.   

Osservatorio europeo della Violenza di Scuola.

UNESCO. March, 2002 .

Debarbieux: 
C‘è una sociologia della violenza che 
nasconde l'esclusione...  

… e le scuole dei quartieri marginali 
soffrono più del problema che quelli 
delle case borghesi.  



VERSO LA NOZIONE DELLA CULTURA VIOLENTA

• Zuckerman caratterizza la situazione:  alcol, somma la 
promiscuità sessuale (prematuro), la delinquenza, ecc. 

• Questo è sommato su comportamenti delle abitudini 
negative, come la contumacia o differisce alle classi.  

• Ma questi che loro non sono giustificati come 
conseguenza di una malattia.  
– Noi dobbiamo distinguere l'abitudine fra malattia.  

• Malattia dura è la causalità fisica la cui 
responsabilità concerne il dottore. (p.e.: asma o 
diabete).  

• L'abitudine è un vizioso; così è un culture sociale è. 



LIVELLO SOCIALE-ECONOMICO 
DI RISCHIO BAMBINI

La situazione monetaria è molto 
deteriorata, in conseguenza:   

- loro hanno risorse molto poche;   
- loro manifestano trovandosi 
problemi;   
- manca dell'intimità per 

accumulazione molte persone 
(dividere la stanza o letto fra).



• La povertà, materiale e spirituale, non è
ereditato geneticamente. Se apprende.  

• Bambini memorizzano anche se è provocato e 
sostenne da un substrato di fatto. (Bouché,1996).

• Per questa ragione noi possiamo descrivere la 
situazione piaccia circolare, il cerchio vizioso. 

(Myrdal, 1994).

• Questo associa con una specifica falda sociale 
con un modo di vivere di rischio (Altamirano, 1988).

CERCHIO VIZIOSO



LA FAMIGLIA  
HA GRANDE 
INFLUENZA  

Come è spiegato questo?  



CONTESTO DI IL FAMIGLIA.
CLIMA DI L'ETHOS SCUOLARE

RAPPRESENTI F. AGGRESSORE VITTIMA

Autonomia alto basso
Control medio alto
Conflitti alto medio
Organizzacione alto alto

Cerezo, 2002, 136



Indaghi da Gunilla Ringbäck 
Commissione nazionale di Salute e 

Benessere.   LA SVEZIA.

• * La ricerca si eseguì quando vedendo 
l'evoluzione dei casi, durante chiusura di 10 
anni (1991 a 1998 e 1999). 

• * L'investigazione fu fatta con dati 
registrati in ospedali (pressocché 1,000.000), 
ma loro non sanno l'un l'altro che quelli 
sono entrati. 

• * The Lancet è una rivista britannica di 
prestigio medico. 



Isolamento (nessun comunication): 
conseguenze.  

% AUMENTO DI RISCHIO IN CASE DISSOLTE (MONOPARENTALS). 

Gunilla Ringbäck Weitoft. The Lancet, 25-01-2003
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EFFETTI  IN  EDUCAZIONE

• Se genitori pagano i più piccoli o  manca 
dell'attenzione stanno facendo le negligenze 
(2003), poi: 
- Il prodotto di scuola sta andando in giù
- I bambini abbandonano studi secondari.  
- Bambini di discese più favorite producono 
studi.

(Sociologo francese: Paul Archambault. 2002).



L'atmosfera di famiglia di rischio è
caratterizzata: 

- disorganizzazione; 
- serio fuori di struttura; 
- implicazione di fattori psicofisici;

CICLO DELLA VIOLENZA: le quarto tre 
parti delle gioventù avevano ricevuto i 
cattivi trattamenti e rifiuti nella loro 
infanzia da parte dei loro genitori; ecc. 

(Interbi y Groisman, 1991; Doek, 1991) 



FAMIGLIA IN DEFICIENZA 
AXIOLOGICA 

Situazione negativa. 

DIFETTOSO 
DELL'ATTENZIONE

> Negligenza, aggressioni

DIFETTOSO DI EDUCAZIONE.  
Gli ragazzi non faccia 

casa-lavoro, differisca, ecc.  
Addestramento 
vocazionale e 

praticamente nullo  

SCARSO LA 
LAVORO 

INTEGRAZIONE 
NULLA  

CONSEGUENZE SOCIO-CULTURALI E POLITICHE  

L'INTEGRAZIONE SOCIALE CON PROBLEMI 
Conflitti nella sua famiglia e con altri. 

TENGA FUORI 

THE 
KEEP-OUT

CYCLE



Tale cultura è solamente di classe?  
È specifico di certi gruppi?  

NO!!
Accade in famiglie di ogni gruppo: 

- socioeconomico,   
- etnico, razziale,   
- cronologico.  

Barret (1980) NCCAN, US Department of Health and Human 
Services, Washington, D.C



CONSEGUENZE CONSEGUENZE 
PER  PER  LL’’EDUCAZIONEEDUCAZIONE



CONSEGUENZE CONSEGUENZE 
PER  PER  LL’’ESCUOLAESCUOLA

Tali scuole sono di solito molto rotte in 
frammenti e con una metà una molto 
contrastando con difficoltà, variando gli 
statisti di scuola ed in accomplicity di 
interessi creati.

Berends et alii (2002) Challenges of conflicting Schools
Reforms. Santa Mónica, California. Rand Education.



Contesto Socio-culturale della "classe-
immondizia" la Francia, 2001.

1. Questi studenti parlano cattivo francese, loro hanno 
arabo o il cinese per lingua materna.  

2. Le obbligazioni sociali (unione di famiglia, ecc.) è
molto indebolito.  

3. I loro genitori o i più grandi fratelli sono in 
disoccupazione.  

4. Loro non hanno aspettazione professionale.  
5. La droga o la delinquenza è l'abitudine.  

Agnès van Zanten (12-02-01), rev. Déviance et Société. París.



Le mancanze di presenza al 
centro istruttivo. (TFEYA, 1989).    

La violenza si è materializzata 
nelle scuole. (Brown and DeLapp, 1995).

CONSEGUENZE PER  CONSEGUENZE PER  LL’’EDUCAZIONEEDUCAZIONE



CONSEGUENZE PER  CONSEGUENZE PER  
LL’’EDUCAZIONEEDUCAZIONE

DEI  DATI  
• I giovanotti elevarono 

spensieratamente, fra i 9-15 anni, di 
solito sviluppi studente-contro-
studente di aggressioni. 

• Noi possiamo trovarli portando coltelli 
e rivoltelle.   



CONSEGUENZE  PER  CONSEGUENZE  PER  INSEGNANTIINSEGNANTI

Insegnanti, di fronte a verifiche nuove e le 
fluttuazioni riformano, presente: 
- mancanza di abbastanza tempo per applicare le 
innovazioni,  
- poi, loro mostrano demoralizzazione,  
- loro perdono il loro entusiasmo per il compito 
obbligatorio di migliorare gli  studiosi in rischio. 

Berends et alii (2002) Challenges of conflicting Schools Reforms. Santa Mónica, 
California. Rand Education. Pág. XXV.



Perché?

Chiarimento 
da  una 

teoria culturale.  



NOI IMPARIAMO LA CULTURA E SPARGE 

CONFIGURARE STATI UNITI DAI SUOI VALORI.

1. La cultura può essere sistematizzata di 
conoscenza che opera da modo di modello 
di una realtà di fare.  

2. Questo dà così ordine, coesione, 
l'integrazione ed indirizzo alle azioni 
sociali dei cittadini.  

3. Inconscient, è acquisito socialmente 
attraverso modi mediati e ricorrente di 
pensare, sentire ed agire. 

(Aguirre, 1982).



DIMENSIONE SPIRITUALE DI 
LA CULTURA  

1. Parlare di orsi di cultura per riferirsi 
ad un modo di vivere totale (Harris et alii, 1991).

2. In questo caso loro polarizzano in 
grado di cultura e valori al minimo 
livello, concentrato nel consumismo 
mero, soldi, ecc.   



Per esempio, un altro 
variabile:  

In quanti più bambini 
là è in una famiglia, meno 
sono i cattivi trattamenti. 

Morago y 
otros,1993

TUTTO NON  È QUESTIONE 
DE  DENARO.  



È UNA SOTTOCULTURA 
ANORECTICA  DI VALORI  

1. È una sottocultura, ma non della terra o sobborgo. 
2. Ha vissuto da individui e negli specifici gruppi, 

ma quello manca i certi  valori,   
3. Dove i fattori stresanti offrono di sciogliere dalle 

catene ed accelerare tali abusi.   
4. Di conseguenza, i valori e le abitudini negative 

sono la chiave per riconoscere i limiti di tale 
infraculture di rischio.  



Re-definizione dell’infra-cultura

1. È infra per:
- anorexia valorale (negligenza) 
- la violenza punitiva (l'antivaloración). 

2. È "processi attivi e speciali di 
espressione e di significato dal quale il 
loro modello promuove vuole dire del 
lavoro, il gioco e le attività multiple 
della vita quotidiana" 

(Imbert, 1979 18)



L'INFRAL'INFRA--CULTURA DI RISCHIOCULTURA DI RISCHIO

1. Noi lo capiamo come caratteristica modello 
culturale di gruppi ridotto in una società più
larga, principalmente famiglie, caratterizzate 
proporre dei modelli di comportamento che 
determinano un clima di relazione, secondo del 
vivendo pratico dei membri che li compongono.

2. Questo non sopporta classificare la situazione 
nell'ambiente della cultura di minoranza per 
ragioni etniche, religiose, ecc.



DENUNCI DI ALCUNA 
PEDAGOGIA DI POSTMODERN  

1. Se ante di andare sulla disciplina di 
l‘aggressione, 

2. Oggi noi ci siamo mossi via dalla 
pedagogia nera (autoritarismo) 
precipitare nella fine contraria: 
PERMETTERE DI FARE (andare contro 
l'autorità). 

>> I ragazzi sono persi così da perse.



LEGGERE E DIRE SU...  
una metafora che c'interpreta   

l'educativity di infraculture di rischio.

• Immagini una fabbrica di scarpe. Il direttore decide 
di congedare 40% degli impiegati, e fare lo stesso 
outsume, senza presentare simultaneamente alcun 
miglioramento tecnologico. Lui insiste poi 
comunque, in che la fabbrica debba continuare 
produrre la stessa quantità e qualità di calzatura. 

• Questo è, in essenza, quello che oggi succede con 
l'attenzione dei bambini, nelle case in situazione di 
rischio e senza ottimizzare la famiglia della 
malattia. 

Amitai Etzioni, Professor of Sociology.
University George Washington



Come recuperare
la situazione?  

Ottimizzando la famiglia! 
Mè, quale è l'asse per fare questo?



Informe UNICEF-México (López: 1990)

BAMBINI IN 
SITUAZIONE DE 

RISCHIO 
abusano 

violazione...  

BAMBINI IN 
SITUAZIONE DE 

RISCHIO 
abusano 

violazione...  

FAMIGLIA 
IN CRISI

2º LAVORO ED ALBERGANDO

3º Migrazioni ed Esodo.
DECOMPOSIZIONE SOCIALE.  

POLITICA ISTITUZIONALE 
INADEGUATA

1º Livello
-CRISI RELIGIOSA  DEL

MATRIMONIO
- REDDITI BASSI  
- L'ASSENZA PATERNA  
- PROMISCUITÀ SESSUALE 
- ALCOHOHOL 
- FATALISMO  

- ALTA DISORGANIZZAZIONE
DELLE POLITICHE
- MANCA  DI PIANI

DIFFICOLTÀ DI 
ACCESSO A SERVIZI: 
istruzione, 
salute, 
alimentando  



SE IL FUOCO È LA FAMIGLIA, LA 
BUONA SOLUZIONE CONSISTE SU  

RINFORZANDOLO:

Rieducare i genitori così questi 
possono formare meglio i loro 

bambini. 
Rieducare, non nel senso 

totalitario, si personalistico. 



E LA SCUOLA?  

Può fare pipì faccia fatto 
qualche cosa  

dai centri istruttivi?



Come e con chi per agire?
1. Come non è il soltanto cosa di materiale (soldi, 

utensili ecc.), i cambi non saranno capaci non essere 
mai globale.

2. Poi, deve organizzare un zoo culturale?
3. Né per legge, né per cambio di strutture, né per 

ordinazione di quartieri, le comunità, ecc. sarà
provocato il miglioramento delle situazioni. 

4. Ogni persona deve cambiare. Può essere da vuole 
dire di ogni famiglia che deve optare, sé deve 
prendere le loro decisioni, secondo atteggiamenti e 
riguardo a valuta calcestruzzi per problemi 
fondamentali.



Determinismo sociale-
ambientale?  Esso non è.

Dice il sociologo francese DEBARBIEUX:
Alcuno esperimenta in quartieri da New 
York come Harlem o il sud del Bronx 
mostra è possibile fare, di fronte al 
fallimento ed agli studiosi di violenza, se i 
genitori, anche nelle aree più marginali 
sono implicati nell'istruzione dei loro 
bambini. 



Esperimenti di Rosedale in Brox
• Il problema non solo è risolto con soldi. Il livello di 

affitto degli assistenti al Rosedale Center di Studi è di 
mezza serie su, più di cosa i suoi professori godono. 
L'abbondanza di tecnico vuole dire contrapposto con la 
situazione di famiglia catastrofica e la violenza che 
circondò permanentemente gli individui. 

• Anche, un problema meno attraente, ma più distruttivo è
presentato che la violenza: l'intellettuale estremo e 
povertà morale. Così, la maggior parte degli studenti 
conobbero la differenza fra gli Aiuti, il herpes ed i 
clamidia, ma loro ignorarono i nomi degli ultimi tre 
presidenti della nazione. Loro avevano imparato negli 
ultimi metodi di controllo delle nascite, ma loro non 
sono capaci di scrivere una frase semantica e completa e 
sintatticamente.



DEFINIZIONE INFRACULTURAL DI IL BROX, 
OR DI IL QUARTIERE "X" DI QUESTA CITTÀ

1. La descrizione di questo vecinato: loro non 
conoscono la città; grado istruttivo e molto basso; 
una propria cultura i cui valori più notevoli sono: 
discriminazione sessuale, problemi di soldi ed il 
fatalismo; problemi sanitari e frequenti;...

2. Loro vivono un plurietnical e pluriculturale. C'è una 
distinzione tra Cinese e persone Ispaniche, mentre 
distinguendo da “popolo bianco”.

3. Deve indicare anche la negligenza di fattore.
4. I genitori con stili diversi di motivare, di creazione 

la disciplina, di conversare, ecc. 



CURRICULAR 
PERSPECTIVES APPLIED 

IN EDUCATIONAL CENTRES 
OF "HIGH RISK" AREAS.



Migliorare Il Sistema Educativo 
(Leggendo e le Matematiche).

Proposte.  
Berends et alii (2002)

Di fronte all'infracultural della situazione...  
loro giustificano

IL MODELLO DI 
SAN ANTONIO'S PATTERN 

UNDERSTANDING SCHOOLS.



UN MODELLO ISTRUTTIVO  
Caratteristiche 
degli studenti

Povertà
Etnizità

Insuffienza en lingua

PROFESSORI 
CARATTERÍSTICA

Genere  e  Race
Grado Istruttivo 

Esperimenta  
Atteggiamenti 

Percezioni  

SCUOLA  E  L’AULA
% la povertà

% minoranza scuola 
Mobilità

Ratio  P/A  
Produttività

DISTRITO ESCOLARE
CONTESTO:
Liderato
Respaldo
Recursi

SQUADRA  DI  DISEGNO E PRESENZA
Assumere 

Miglioramento risorse istruttive.
Atenzione

CLASSE. 
ESOLASTICA

Istruzione 
Curriculum 

Materiale istruttivi 
Atti.  

SUCCESSO 
STUDENTESCO 

IN:  
Matematiche 

Leggono, 
…

1998/99



PROPOSTE:

È importante per influenzare su professori e 
studenti sugli aspetti seguenti:  

- Lo specifico dei centri di 
infracultural.  

- Reinforzare.  
- L'autorità.  
- La consistenza  
- La stabilità

Berends et alii (2002) Challenges of conflicting Schools Reforms. Santa Mónica, 
California. Rand Education.

Noi vogliamo
explicare questi



PROPOSTE  SPECIFICHE:   
Estendere le riforme di comprensione che 

offrono di guide particolareggiate o 
materiali per aiutare ad educatori e scuole 
capire quello che loro potrebbero fare.

Esempio. 
- Spiegare le fasi del disegno e loro 
sviluppo.
- Controlare per la loro aplicazione 
effettiva.

Berends et alii (2002) Challenges of conflicting
Schools Reforms. Santa Mónica, California. Rand
Education.



PROPOSTE : Rinforzare
(empowerment) 

Questo consiste di per usare premi e sanzioni
aggiunte alla riforma holistica della scuola. 

Esempio. Il personale può ricevere fondi o la 
più grande autonomia se loro completano il 
disegno previsto.

Berends et alii (2002) Challenges of conflicting Schools Reforms. 
Santa Mónica, California. Rand Education.



PROPOSTE :  Authorità.

Autorità cerca le innovazioni saranno 
apprezzi venuto a legittimo. Quindi, i 
responsibles sostengono la domanda. 

Esempio. Questo caso richiede una 
convergenza fra squadre di personale e 
che indica la direzione.

Berends et alii (2002) Challenges of conflicting Schools Reforms. 
Santa Mónica, California. Rand Education.



PROPOSTE: 
Consistenza o allineamento

1. Consistenza nel sistema globale
dell‘educazione. 

2. Là è esatto la coesione di interventi e le 
strategie in allineamento con la visione e 
missione comune dell'istituzione ed il 
distretto dello studioso.

Berends et alii (2002) Challenges of conflicting Schools Reforms. 
Santa Mónica, California. Rand Education.



PROPOSTE: : Stabilità.

1. Le riforme dovrebbero essere sostenute
attraverso il tempo in coesione ed in un modo 
costante.  

2. Che indica la direzione ed educatori 
dovrebbero usare tali dimensioni per pensare 
critico sull'appropriatezza delle riforme.  

Berends et alii (2002) Challenges of conflicting Schools Reforms. 
Santa Mónica, California. Rand Education.



DUE  MODELLI 
CURRICOLARI

ANALITICO  

Gli docenti
esplicano

le lezione  
in un modo 
separato.  

INTEGRATO 
Sembra per 
mantenere 

relazioni fra le 
teme curricolari. 

C'è inter/trans 
disciplinar. 

Para scuole conflittive: Berends et alii (2002), pp. 99-100. Generale: Peiro, S. (1981)



COINVOLGERE A GENITORI 
E LA COMUNITÀ

1. Il direttore provinziale o l’ispettore 
aveva tentato di coinvolgere a genitori e 
la comunità circa i certi temi.  

2. Per questo un Assoziacione de padres e 
madres >>> Comunitè Educante: fu 
organizzato e finanziò dal Roquefeller 
Fondation.  

Berends et alii (2002), PP. 40-41.



COM-ED

Le scuole erano 
convertita un 

attrezzi e fattori 
di sviluppo di 
umanistico-comunità.



CONCLUSIONI PRINCIPALI  

1. Rieducare i genitori così che loro possono 
istruire meglio i loro bambini.  

2. Addestrando il personale per:  
2.1. Loro non perdono il loro amore proprio.  
2.2. Può essere capace per istruire nei valori.  
2.3. Attuare interdisciplinaremente in squadra, 
insegnando sull'integrazione delle discipline 
con valori.



FINE

SUO CHIEDA, 
DUBBI, 
DOMANDE...  


