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Alcuni riferimenti dalle Indicazioni 
nazionali
● Particolare cura è necessario dedicare alla formazione della 

classe come gruppo, alla promozione dei legami cooperativi 
fra i suoi componenti, alla gestione degli inevitabili conflitti 
indotti dalla socializzazione. La scuola si deve costruire 
come luogo accogliente, coinvolgendo in questo compito gli 
studenti stessi. Sono, infatti, importanti le condizioni che 
favoriscono lo star bene a scuola, al fine di ottenere la 
partecipazione più ampia dei bambini e degli adolescenti a 
un progetto educativo condiviso. La formazione di importanti 
legami di gruppo non contraddice la scelta di porre la 
persona al centro dell'azione educativa, ma è al contrario 
condizione indispensabile per lo sviluppo della personalità 
di ognuno.



Quali strategie?

n Le strategie dell’accoglienza
n Le strategie delle regole condivise
n Le strategie della responsabilità
n Le strategie della collaborazione e 

dell’apprendimento reciproco



Le strategie dell’accoglienza
percezione  di sé, conoscenza e accettazione reciproca, comprensione di lacune e di 

errori, empatia

L’esperienza di due terze



3A

n  Tre attività per riflettere insieme sulle dinamiche 
relazionali all’interno del gruppo classe (inserite nel 
terzo trimestre, all’interno di un più ampio percorso 
di esplorazione degli aspetti emozionali-relazionali 
della vita scolastica, es. teatralità: uno tanti, noi e gli 
altri)

n Obiettivi del percorso: 1) coinvolgere i ragazzi nelle 
attività 2) permettere ai ragazzi di partecipare, 
esprimendosi in maniera “autentica” (non 
adeguandosi necessariamente alle presunte aspettative 
del docente)



Primo incontro gioco di scrittura: 
messaggi impersonali-messaggi IO

Cosa significa assumersi le proprie 
responsabilità? Trasformazione di 
messaggi impersonali (es tra ragazzi ci si 
prende in giro) in messaggi IO (es a volte 
prendo in giro i miei compagni)

Secondo incontro Gioco di scrittura: 
mettiti nei panni di…

Prima individualmente poi in gruppo. 
Completamento di storie proposte dal 
docente (su episodi di conflitto-
esclusione), assumendo diversi punti di 
vista 

Terzo incontro Intervento di un esperto 
esterno: parliamo di omofobia

nGioco del gomitolo, do il filo a te 
perché… (passandosi il filo del gomitolo 
si crea una ragnatela, metafora delle 
relazioni all’interno di un gruppo)
nDiscussione con l’esperto su omofobia





3B

n Un percorso durato un anno che ha visto 
ogni ragazzo assegnato a un tutor che, nel 
corso di incontri periodici, colloquiasse 
con lui.

n  Obiettivi: riflettere sulle proprie 
potenzialità, sulle proprie relazioni e, 
attraverso impegni reciproci , cercare di 
migliorare il rendimento e lo stare a 
scuola.



Tappe

n Incontro di formazione sulle necessità 
organizzative e sulle modalità dell’ascolto 
attivo

n Compilazione da parte degli alunni di un 
“quaderno del mio percorso” aggiornato ad 
ogni incontro

n Incontri trimestrali o anche a richiesta su 
problemi particolari (per esempio 
l’orientamento)



n Nelle modalità organizzative del Consiglio è 
stato importante il wiki dove inserire i dati, le 
impressioni e i propositi man mano che 
venivano raccolti 



Un caso





Le strategie delle regole condivise
esplicitazione di diritti, doveri, aspettative reciproche

L’assunzione di un concetto complesso 
di setting (in cui si intrecciano  
dimensione fisica, routine e 
atteggiamenti) può farlo realmente 
apparire come “spazio simbolico dei 
comportamenti attesi”?



L'interiorizzazione delle 
regole si monitora 
attraverso l'osservazione 
di più situazioni 
didattiche, tra di esse il 
dibattito, in quanto 
situazione formativa 
significativa perché 
permette di analizzare la 
capacità di 
partecipazione attiva a 
un contesto sociale 
(esporre il proprio 
pensiero, argomentare la 
propria idea, sostenere la 
propria posizione, 
affermare la propria 
collocazione in un 
gruppo) e, nello stesso 
tempo, di promuovere 
l'acquisizione di 
determinate regole e 
pragmatiche.



Le strategie della responsabilità
valorizzazione delle competenze, presa in carico di impegni, valorizzazione del contributo 

di tutti, disponibilità

● 2D gli alunni stanno sviluppando riflessioni importanti 
che hanno condizionato positivamente gli atteggiamenti 
verso il gruppo e l'assunzione più consapevole delle 
proprie responsabilità

● COME?



Confrontando risposte e riflettendo  su strategie per superare situazioni di 
difficoltà

●

● Compilando  questionari su
●

quali strategie ho messo in atto?

rapporti di 
amicizia

cosa mi 
procura 
stress

sono state 
efficaci? in futuro 

come mi 
comporterò?

RIFLESSIONI SU SE STESSI



Cosa procura stress %

idea di sé 35%

ambiente familiare 
e non  25%

amici 40%

Gli amici rappresentano il rapporto più importante, 
parliamone

Cosa mi aspetto dagli adulti? Parliamone

Come mi vedo? Come vorrei essere? Come 
vorrei che mi vedessero gli altri? Parliamone



In classe
fai una domanda ad un /a 
compagno/a

cerca di immaginare 
cosa prova

Scrivi su un biglietto 
quale aspetto del 
tuo carattere 
potrebbe essere 
fastidioso per gli 
altri

Cosa andrebbe 
cambiato nei tuoi 
comportamenti?

RIFLESSIONI SUGLI ALTRI

cosa 
comunichiamo 
agli altri con i 
nostri 
atteggiamenti?

Ripensiamo ad una conversazione avuta di recente
con chi?

di cosa abbiamo 
parlato?



ho litigato con una persona a cui tengo

quanta ragione avevo 
io?
quanta ne aveva 
l’altra persona?

quali le mie 
responsabilità?
come penso di 
recuperare il rapporto?

quanto spazio 
do alle ragioni 
degli altri?



La seconda D conclude che mettere in atto le 
AUTOISTRUZIONI

aiuta a
riconoscer e 
contributi e 
pregi degli altri assumersi  

impegni e 
responsabilità

essere 
disponibili

RINFORZARE LE RELAZIONI



L’ ‘orto’ della prima A

Facciamole crescere  bene

i compagni, la simpatia, la sincerità, l'amicizia, la 
fiducia, l'ascolto, la collaborazione, la gentilezza, la 

responsabilità, l'allegria, i sorrisi, la tranquillità, e poi le 
uscite  l'orto i prof e i bei voti!!! 



Vogliamo estirparle?

I  litigi, le antipatie, il chiasso, le 
prese in giro, l'odio, i furti, le 
preferenze, la diffidenza, la 

tristezza, la rabbia,   



Le strategie della collaborazione e 
dell’apprendimento reciproco

uso reciproco delle competenze,tutoring tra pari, valorizzazione del gruppo, gestione 
condivisa delle attività



L’amico di disciplina e i suoi 
compiti

n Saper fare e/o spiegare in poche parole quello che 
abbiamo fatto in una lezione o attività conclusa

n Controllare che i compiti e le lezioni siano scritti 
chiaramente sul registro

n Controllare che i compagni li abbiano scritti
n Aiutare i compagni a conservare e usare bene i 

materiali
n Dare aiuto nello svolgimento dei lavori in classe (se 

qualcuno rimane indietro)
n Segnalare all'insegnante eventuali dimenticanze 

(dell'insegnante)
n Segnalare all'insegnante alunni in difficoltà nella sua 

disciplina 



Per riflettere sul processo…



Problemi Valore aggiunto

Secondo
noi…

nIntegrazione tra 
attività del progetto e 
organizzazione 
quotidiana.
nParziale inidoneità 
degli strumenti di 
osservazione.
nTempi troppo stretti 
per valutare 
pienamente l’efficacia 
del progetto.

nAttenzione più costante 
a ciascun ragazzo.
nCondivisione di precisi 
compiti operativi: 
analogia di richieste 
senza “derive 
psicologiste”.
nCoinvolgimento e 
responsabilizzazione dei 
ragazzi e stretta 
collaborazione tra i 
docenti.



Problemi Valore aggiunto

Secondo
i ragazzi

n“Per me non ha funzionato 
molto bene”.
n”Non collaboravo con il 
prof.”
n”Non ho fatto qualcosa che 
prima non facevo”.
n”L’insegnante capisce 
anche se uno non è a.d. le 
cose che noi non capiamo 
bene”.
n“Non capivo le cose che 
diceva la prof.”
n“Le persone non l’hanno 
rispettato (probabilmente il 
compito di controllare il 
registro…) quindi se non ci 
fosse stato era uguale”

n“Tu fai delle cose e la prof. ti 
ascolta e ti osserva e vede come 
sta andando il lavoro”.
n“Secondo me è servito perché il 
prof. mi aiutava di più”
n“Chi ha più difficoltà si sente di 
partecipare di più”.
n“Quando non capisci lo chiedi a 
loro e lo spiegano”.
n“Stavo un po’ più attento perché 
se poi mi chiedeva di relazionare 
la lezione non sapevo niente”
n“ogni a.d. dava una mano in 
una materia diversa e così tutti si 
aiutavano a vicenda”



Elementi di discussione

q Come fare perché queste pratiche , se efficaci, diventino 
pratica consueta?

● Come gestire efficacemente il tempo?
● I Dipartimenti possono ridefinire in modo più funzionale  

attività e unità di apprendimento dando maggiore 
attenzione alle pratiche 'spicciole' di lavoro?

● Come rendere queste azioni condivise da parte dei 
Consigli di Classe?



Le risposte del collegio



q Agire sulle relazioni è anche agire sull'apprendimento?

q E’ possibile e necessario per il docente tenere un 
atteggiamento “neutro”, che non lasci trasparire le 
proprie opinioni, o i valori in cui crede?

q Quali atteggiamenti e modalità di lavoro favoriscono la 
piena espressione di sé, del proprio sentire e delle 
proprie opinioni da parte dell’alunno?



Le risposte del Collegio
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