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Prefazione

Nel 1931, a Vienna, dietro ispirazione di Alfred Adler, venne attivata la
prima “Scuola sperimentale di Psicologia Individuale”. Al riguardo, Adler
stesso così si esprimeva: “L’ideale sarebbe riuscire ad ottenere l’applicazione delle seguenti funzioni: osservare e interpretare il comportamento
dei fanciulli in tutte le forme di espressione; ricercarne il contatto; mostrare comprensione anziché indignarsi, nel caso di un comportamento scorretto; tentare di condurre l’allievo all’insight e, infine, rieducarlo... la funzione principale dell’insegnante è quella del regista che deve modificare
con cura e attenzione le situazioni, in modo che assumano valore educativo... se la classe è veramente unita, i successi di un alunno costituiscono
un vantaggio anche per gli altri... il compito principale è quello di evitare
che un bambino si scoraggi a scuola... è necessario instillare la convinzione che con l’operosità, la perseveranza, la pratica e il coraggio si possono
conseguire progressivi miglioramenti... spesso è molto difficile fornire un
insegnamento individualizzato e quindi bisogna sviluppare la cooperazione da parte dei bambini soprattutto quelli più brillanti”.
Ho voluto citare il pensiero di Adler perché ritengo sia particolarmente congeniale alle finalità che hanno improntato la “fatica” di Salvatore
Sasso nella stesura di questo Suo interessantissimo volume; la Sua “doppia figura” di insegnante e psicologo consente di vivere e proporre la scuola non solo come luogo deputato alla trasmissione del sapere, bensi come
uno straordinario spazio aperto all’arte e alla conoscenza del vivere, come
fucina formativa per gli adulti di domani. L’allievo, pertanto, come una
personalità unica e irripetibile, come un valore da coltivare e da sviluppare; la classe come una società in miniatura; le materie come strumento utilizzabile all’interno di un più affascinante e ampio progetto educativo; la
collaborazione-cooperazione maggiormente considerata della competizione; l’itinerario didattico-formativo all’insegna della multidimensionalità,
della interdisciplinarietà e della relazionalità. Cercare di ispirare una cultura scolastica che si opponga alla netta separazione fra attività intellettuali e attualità manuali, momenti teorici e momenti pratici, dovere e piacere,
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gioco e lavoro. Il “mal di scuola” come propulsione per un progetto culturale finalizzato ad arginare il fenomeno del dropout, degli abbandoni, delle
“ripetute ripetenze”, del “disagio” in genere. Ne conseguono stimolanti e
innovative proposte, non solo didattiche, con preziosa attenzione alla programmazione-progettazione volta alla ricerca delle strategie educative e
metodologiche necessarie all’acquisizione di una buona maturazione della
personalità.
Nel volume vengono affrontati insieme aspetti sia teorici sia pratici, da
cui si evince l’esigenza di una nuova figura professionale di psicologo scolastico con specifiche competenze e, pertanto, peculiari percorsi didatticoformativo-professionalizzanti. Con queste caratteristiche, il libro di
Salvatore ritengo possa costituire un valido strumento sia per quanti studiano e operano nell’ampio contesto dell’istruzione sia, soprattutto, per gli
studenti universitari di psicologia, nell’ambito dei Corsi di Laurea di
primo, secondo e terzo livello Europsy.
In qualità di Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia
Clinica e della Salute sono, peraltro, ulteriormente felice e orgoglioso di
potere, ormai da parecchi anni, nell’ambito delle “risorse territoriali di
eccellenza” che integrano l’attività di docenza istituzionalmente strutturata, contare sull’entusiastico contributo di Salvatore Sasso.
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