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Dinamiche relazionali e comportamentali all’interno del gruppo-classe 

INTRODUZIONE 

Il primo contesto in cui sperimentiamo le nostre competenze sociali fuori dal contesto familiare è 

la scuola. Questo tipo di istituzione impone norme comportamentali che richiedono un certo grado di 

abilità sociali al fine di consentire uno scambio efficace con gli altri. È molto importante riuscire a pensare 

la scuola come un contesto complesso, nel quale entrano in gioco molti fattori della personalità degli 

individui, siano essi alunni o insegnanti. Un fattore preponderante, che spesso viene trascurato, è 

sicuramente quello relazionale. La scuola è un mondo costituito dall’intrecciarsi di molte relazioni: tra 

insegnanti e allievi, tra insegnanti e insegnanti, tra dirigenti scolastici, insegnanti e personale non 

docente, tra dirigenti, insegnanti e famiglie, a cui vanno aggiunte le relazioni con il territorio, i servizi, i 

diversi consulenti esterni.  

All’interno di questo complesso sistema, si strutturano una serie di microsistemi, interdipendenti 

tra loro, costituiti dai gruppi-classe. Essi inizialmente si costituiscono non sulla base delle scelte personali 

dei soggetti che ne fanno parte, ma di scelte e di criteri amministrativi e istituzionali e di scopi didattici 

e formativi. Per questo, in un primo momento rappresentano semplici aggregati sociali, ovvero un insieme 

di individui omogenei per età che si trovano nello stesso tempo\spazio senza condividere un legame. 

Solo successivamente si trasformerà in un gruppo sociale che è caratterizzato dalla regolarità delle 

interazioni e grazie ad esse si costituirà una distinta unità che ha una propria identità sociale. In altre 

parole si passerà dall’essere in gruppo all’essere un gruppo. Questa identità gruppale, essendo di natura 

complessa, è percepita in maniera a volte ambivalente da alcuni studenti, per questo risulta fondamentale 

una corretta gestione delle dinamiche interne ad essa. Se il gruppo-classe è strutturato, solidale e 

compatto, assume la funzione di contenimento dell’ansia, di sostegno emotivo e di aiuto per tollerare le 

frustrazioni legate all’apprendimento e alla valutazione. La compattezza del gruppo, in questo caso, 

dipende dall’esistenza di regole e norme comuni rispettate da tutti e da valori e obiettivi condivisi. 
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Il gruppo-classe svolge alcune funzioni considerate positive e significative: favorisce lo scambio di 

informazioni, incoraggia gli studenti più fragili e meno fiduciosi in se stessi, consente di condividere i 

problemi e attenua l’impatto emotivo degli eventi negativi. Inoltre, il gruppo ha un impatto decisivo in 

termini di rispecchiamento: da un parte, l’individuo impara a conoscere se stesso, da una parte, mediante 

la relazione con gli altri, e dall’altra, attraverso l’immagine di sé che i compagni gli rimandano. È 

importante sottolineare che i docenti non occupano una posizione neutrale o esterna, ma contribuiscono 

a strutturare, a motivare, a far funzionare o bloccare le dinamiche all’interno del gruppo-classe. Gli 

insegnanti sono parte costitutiva del gruppo e a loro volta ne risentono, ne accolgono i riflessi e ne 

avvertono le ricadute, che devono saper elaborare. In questo contesto, l’insegnante deve ricoprire il 

ruolo di leader, colui che “anima l’identità del gruppo”, in grado di svolgere il suo ruolo in maniera 

autorevole ed esigente ma anche comprensiva e contenitiva. La classe ricava vantaggio da questa relazione 

ma anche il docente si sente motivato: si genera così un sistema virtuoso circolare che si autosostiene. 

L’esperienza del gruppo-classe è importante nel processo di costruzione dell’identità. La 

molteplicità di riferimenti costituiti dai docenti, dagli studenti e da un insieme di variabili relazionali, 

emotive, strategiche e cognitive consentono all’identità del bambino e dell’adolescente di plasmarsi, 

ristrutturarsi e adattarsi. Il gruppo dà a ciascuno la necessaria sicurezza e costituisce un insieme 

funzionale: si evolve a partire dagli scambi tra i bambini stessi, dagli scambi tra questi e gli insegnanti e 

attraverso i cambiamenti che gli alunni contribuiscono a suscitare nell’ambiente. 

Essere consapevoli di tutti questi aspetti della relazione in classe aiuta il docente a costruire un 

ambiente emotivo favorevole all’apprendimento e alla conoscenza e ad affrontare con maggiore 

consapevolezza le difficoltà relazionali e motivazionali che caratterizzano spesso il lavoro scolastico. 
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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

In questa cornice, risulta difficile concepire una scuola in cui venga trascurato l’aspetto relazionale, 

soprattutto in funzione degli obiettivi di apprendimento. Alunni ed insegnanti vivono in aula, vi 

trascorrono la maggior parte del tempo ed è assolutamente indispensabile che vi stiano volentieri. Non 

possono esistere un pensiero e uno sviluppo cognitivo indipendentemente dal contatto con i sentimenti 

e le emozioni sperimentate con i compagni e con gli adulti. La dinamica di gruppo è fondamentale al fine 

di un buon insegnamento e, soprattutto, di un buon apprendimento. In altri termini, la creazione di una 

relazione di classe positiva precede ogni riflessione sul come insegnare, come costruire situazioni che 

consentano apprendimento, come procedere in maniera efficace. Si restituisce, così, agli educatori 

l’aspetto creativo della loro funzione educativa, troppo codificata o quasi del tutto mistificata dalla 

burocrazia e dal controllo esterno.  

Essere insegnanti, oggi più che mai, significa essere educatori, sviluppare le proprie capacità di 

stabilire rapporti di comprensione ed empatia. In tal modo, è possibile sostenere lo sviluppo psicologico 

e sociale del ragazzo e riuscire a esercitare il difficile compito di mediazione con la realtà esterna. Agli 

insegnanti è richiesto, accanto alla competenza pedagogica-didattica e culturale, un nuovo tipo di 

competenza, che allarghi i confini della mission tradizionale. Gli insegnanti sono altri significativi che 

esercitano una grande influenza sul concetto di sé, sullo sviluppo, sulla maturazione e sul rendimento 

scolastico dei propri allievi. Per questo motivo, è necessario essere consapevoli del tipo di comunicazione 

che si mette in atto e dei messaggi verbali e non verbali che si trasmettono. La comunicazione delle 

proprie aspettative nei confronti degli allievi non avviene soltanto in modo diretto ma anche attraverso 

gli atteggiamenti e la gestualità. Attraverso approcci comunicativi efficaci, il fine ultimo dovrebbe essere 

quello di far sì che ciascun membro della classe si senta apprezzato e ben inserito, indipendentemente 

dalle sue prestazioni scolastiche, dal suo aspetto fisico, dalla sua razza, dal suo carattere. Al tempo stesso, 

bisogna fare in modo che l’alunno sperimenti nuovi modi di porsi in relazione alla persone che lo 

circondano in maniera aperta e suscettibile di cambiamento. 
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Il cuore del progetto, in linea con le considerazioni precedenti, mira a sostenere e sviluppare 

l’apprendimento di dinamiche adattive in contesti relazionali da parte degli insegnanti che si trovano ad 

operare nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado. Il ciclo 

formativo intende sostenere gli insegnanti nel riconoscimento delle dinamiche presenti nelle classi e nella 

loro trasformazione adattiva attraverso lo sviluppo di adeguate tecniche di comunicazione e di gestione 

del proprio mondo emotivo interno. Molto spesso si assiste, infatti, a una difficoltà di gestione della vita 

emozionale, che riflette la poca importanza che si attribuisce alle emozioni. Questa difficoltà si riflette 

nella quasi assoluta impossibilità a riconoscere ed esprimere le proprie e altrui emozioni, e 

inevitabilmente a fraintendere i messaggi emotivi. Per questa serie di ragioni, tale progetto formativo 

intende favorire un percorso di alfabetizzazione emotiva che sostenga gli insegnanti nel difficile compito 

che spetta loro. 

 

ATTIVITÀ, FASI E TEMPI 

L’intervento è articolato in 15 ore d’aula suddivise in incontri da 3 ore.  

Il primo appuntamento, in sessione plenaria, mira alla formazione del gruppo di lavoro attraverso 

dinamiche di conoscenza, valutazione della domanda e delle competenze in entrata e presentazione del 

percorso formativo. Di seguito, i partecipanti verranno suddivisi in gruppi e andranno a costituire le tre 

classi attraverso cui si sviluppano le dinamiche laboratoriali: il gruppo 1, costituito da insegnanti di scuola 

dell’infanzia e del primo anno della scuola primaria; il gruppo 2, costituito da insegnanti di scuola 

primaria, fatta eccezione per quanti inseriti nel primo gruppo, e il gruppo 3 in cui saranno coinvolti gli 

insegnanti di scuola secondaria di primo grado. Infine, è previsto un incontro finale, in sessione plenaria, 

di raccordo e valutazione conclusiva dell’intero percorso formativo.  
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Di seguito, la tabella riassuntiva della suddivisione delle attività all’interno del percorso: 

  

 

GRUPPO 1: Docenti Scuola dell’Infanzia e primo anno della Scuola Primaria 

GRUPPO 2: Docenti Scuola Primaria  

GRUPPO 3: Docenti Scuola Secondaria di primo grado 

 

 

 

 

 
INCONTRI 

 

  
ORE 

GRUPPO 
1 

 
ORE 

GRUPPO 2 

 
ORE 

GRUPPO 3 

 
Figura 

professionale 

 
n° 

1. (data da 
concordare) 

3 

Presentazione del progetto (Sessione plenaria) 
1 Psicologo 1 

2. (data da 
concordare) 

3 3 3 2 Psicologi 2 

3. (data da 
concordare) 

3 3 3 2 Psicologi 2 

4. (data da 
concordare) 

3 3 3 2 Psicologi 2 

5. (data da 
concordare) 

3 

Chiusura del progetto (Sessione plenaria) 
1 Psicologo 1 

 

Totale 

 

15 

 

15 

 

15 
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METODOLOGIA 

Lo svolgimento delle attività sarà di tipo laboratoriale poiché tale metodologia promuove la 

motivazione e la partecipazione, fornisce una strategia di insegnamento particolarmente proficua, 

incoraggia la personale autonomia progettuale e crea un ambiente di apprendimento adeguato alle 

esigenze dei partecipanti. Le attività laboratoriali trovano la loro origine nell'attivismo pedagogico e in 

diversi autori che hanno diretto la loro attenzione sull'efficacia dell’azione educativa. Lo scopo di tali 

attività è quello di valorizzare le competenze di ciascun partecipante in un percorso di tipo cooperativo 

e creare spazio per attività di insegnamento/apprendimento che mirano a sostenere l’inclusione. I 

laboratori sono volti alla formazione di abilità socio-relazionali, con lo scopo di creare ambienti 

relazionali positivi e facilitanti lo scambio interpersonale. L’uso della dinamica laboratoriale consente ai 

soggetti coinvolti di ricevere risposte sentendosi ascoltati, accolti e guidati in un processo di crescita 

personale ed interpersonale, in vista dell’aumento della motivazione, dell’apprendimento e della 

prosocialità. Sono previste attività formative frontali nelle quali verranno esposti i contenuti. Si farà 

ricorso anche a lavori per piccoli gruppi e ad esercitazioni pratiche guidate, studi di casi (modello 

caseworks) e giochi psicodrammatici. 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

Il percorso di formazione prevede momenti di valutazione in entrata, intermedi e in uscita. In fase iniziale 

saranno accolte le richieste e le proposte dei partecipanti che contribuiranno alla strutturazione delle 

attività laboratoriali. Inoltre, sono previste attività di verifica delle competenze in entrata attraverso 

dinamiche di gruppo e brainstorming. In itinere, durante le attività laboratoriali, sono previste attività di 

verifica di gruppo e individuali. Infine, verrà svolta una verifica finale attraverso un questionario semi-

strutturato a scelta multipla. Al termine del corso, inoltre, ogni singolo partecipante sarà invitato ad 

esprimere la sua opinione su ogni aspetto del percorso formativo, attraverso la compilazione di un 

questionario che rimarrà a disposizione della scuola. I risultati delle attività di monitoraggio e di 

valutazione saranno riportati in specifici rapporti realizzati dagli esperti in tempi successivi all’attuazione 

del progetto e comunicati alla scuola.  
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MONTE ORARIO E COSTI 

Piano finanziario 

FORMAZIONE  

DOCENZA ORE 

COSTO 

ORARIO 

COSTO 

TOTALE NOMINATIVO 

Presentazione del progetto 3 40 120 Paduano 

Attività laboratoriali - gruppo 1 9 65 585  Cellitti-Messina 

Attività laboratoriali - gruppo 2 9 65 585 Faitella-Paduano 

Attività laboratoriali - gruppo 3 9 65 585 Cellitti-Paduano 

Chiusura del progetto 3 40 120 Paduano 

TOTALE DOCENZA € 1.995,00   

 

 

 

 


